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LE ANTICHE GRANDEZZE
FORO ROMANO.

IL Foro Romano 5 ouero via facra era fìtuato alle radici del Campi-
doglio cominciando dall'Arco di Settimio Seuero , & jarriua alla_,

Chiefa di San Colmo,e Damiano. Quello fu tra gl'altri il più antico, il

più ricco , il più ornato, & bello non folo per e/Ter, come di lotto fi

dirà, fabricato con grandifsima architettura , come per li ricchi edititi;

ch'in efTo erano frati fatti da 'diuerfì Imperatori ; vi era il tempio della

Dea Verte edificato da Muma Pompilio , doue habitauano le Vergini

Vertali,vicino Santa Maria Liberatrice: E quello Tempio era curtodito

da dette Vergini, & in erto vi i\ cóièruauala Statua di Minerua,& qua-

li tutte le cole làcre de Romani . Numa Pompilio deftinò per guardia

del Tempio della Dea Verte quattro Vergini. Tarquinio Prifco ve n'ag-

giunfe due altre , imperoche quattro nonpoteuano ftipplire a dar or-

dine alli facrifitij per la Città di Roma , eflendo necefiàrio che vi tuf-

ferò prefenti , & così vennero ad efler tei , hauendo ogni Regione vna

Vergtne Vertale nonefìendo in quel tempo Roma fé non di lèi Regio-

ni .Erano tenute in tanta venendone quelle Vergini, per lapudicitia

Che erano obligate ièruare>che da tutti generalmente ventilano repu-

tate per cofe Sacre,8c diuine; ma iè alcuna di loro Iurte caduta ii> pec-

cato, iubito fìlepeliuano viue con apparati funebri per tuttala Città ,

Vi era anco il lago Curdo, così detto dal nome di Curtio Poftulione

giouinetùo nobife, il quale fi gettò aimato '•, & à cauallo dentro all'a-

pertura di dectolago,che era in mezzo alla piazza niihierto dal Sacer-

dote per lalute defPopolo, & dopò gettatouifi fubito fi riierrò l'aper-

tura del lago,& la pelle celsò : vi fi vedeua ancora il Tempio di Giano
con cappelle di rame, con porte di rame, con rtatue belliisime, e moki
altri edifìci;, che per breuità tralafcio . Quello Foro , ouero piazza fu

edificato dai Popolo Romano con vna ringhiera , ò vogliamo dir log-

gia bellifsima con vn corritore di marmo facto da Caio Calligola , che

fo fcjftenSguano ottanta colonne grandissime , cannellate di fìnifsimi

marmi :

s

lbpra à quella loggia , ò ringhiera fi parlaua al Popolo in pu-

blico, che iui fi ragunaua à render conto delle lue caule. Qui fi vedeua

di rijieuo la bellissima immagine di Siila a Caualio rutto d'oro di gran-

difsimopreggio con querta ifcritdone alli piedi A CORNELIO Sf L-

LA FCRTVNATO IMPERATORE. Vi era anco la Statua di Ercole

velino con habicoEleo Città nel Peioponeflb; à piedi haueua quelle

lettere IL CAPITANO LVCIO LOCVLLO L'HA DEDICATA
PELLE SPOGLIE DE NEMICI, . Infima altri ornamenti vi erano,
quali per breuirà fi tralaìcjano addietro , eflendo il tutto disfatto dal

maniera che quella Roma fuperba li cui miracolofi edifici;

poggiavano verfo il Cielo . Hoggi giace humile lotrerra , Quefta_
pJ3£*a -oggi è nominata volgarmente Campo Vaccino ..



DI ROMA.

FORVM ROMANVM

Via Sacra ,
qua à Curia ^veteri propì Arcum Con-

tamini Imperatoris iticifiem , adCapitolij radi-

ces pertingebat .



LE ANTICHE GRANDEZZE
ìt FORO PI TRAIANO. >

ÌL foro di Traiano degniffimo Imp.Romano era fituato ira il Campido-
glio , &il Monte Quirinale di canta capacità che rinchiudeua dentro

tìi le quanto di bello,ot di marauigliofo fì poteua defìderare;& acciò po-

tere commodamente fabricarfì quell'Imperiale edifitio, fece buttare à

baffo vna parte del Monte Quirinale ch'arriuaua al Campidoglio , & vi?

duffe in piano tutto quello paefe per dar fpatio à fuflìcienza à detta piaz-

?a,la qual'era circondata attorno con'il fuo portico fomentato da colon-

ne di fi fmifurata altezza, ch'era marauiglia grande il vederle. In mezo d

elfo piazza vi era la colonna ch'ancor'hoggi fi vede in piede tutra hillo-

riata d'i rilieuo fcolpita da perjciflìmi Maellri con fimprefe fatte da effo

Imperatore.In mezzo all'atrio vi era vn cauallo fabricato di rame di rara

ììruttura fìmile à quello che foleua caualcare il detto Prencipe . Vi era

anco vn'arco trionfale edificato dal Senato in honore deil'iflelfo di bel-

lezza fìngolare.Vi fi vedeua fìmilmenre vn Tépio di bellezza, &:ricchez-

2aincllimabile . Et decorrendo l'eccellenza , & importanza di detta fa-

brica pare quali incredibile, perche fé fi dichiara l'architetture fu Apol-

lodoro perito fopra tutti gl'riuomini del fuo tempo . Se fi diferiue il no-

bi brìi ino iìto non haueua-pari elfendo contiguo al foro Romano , à quel

di Nerua, & a quel di Celare. In fomma circondato dalle più pretiofe__>

fabriche di Roma. Il portico oltre f'effer circondato da fi gran colonne

era cinto da cornici marauiglioie, e fopra di eifa & intorno v'erano infi-

nite itatue di mirabil grandezza meffe a oro parte à piedi, & parte à Ca-
uallo,flendardi,& altre infegnemilitari,con queft' infcrittione (EX MA-
NVBIS) Significando quelle effer erette dalle prede fatte de nemici, ac-

ciò fi cognoiceffe la differenza ch'era tra quefle,& quelle che v'erano po-

lle di alcun Cittadino , ò per virtù, ò per merito . Vi erano anco porti fì-

mulacrì di caualli fatti chi di marmo,& chi di metallo indorati,& fopra

d'e/ii molti iflrumenti di guerra , che medefìmamente erano prede de ne-

mici. In fomma non fi può finire diferiuere così marauiglioie grandez-

ze,perche oltre le cofe già dette vi erano molti cololfijò llatue gigatee

,

che non pareuano fatte da forze Immane . Ma congiunto infieme quefte

con le colonne marauigliofe del portico , la colonna Traiana, l'arco no-

biliffìmo,li caualli fuperbi con molt'altre marauiglie ch'in eflo fi vedeua
erano giudicate opera di giganti . Onde in confirmatione di ciò fi legge
che venendo à Roma Collante figliuolo di Coftantino Imp.per vedere le

grandezze de Romani, giunto in quefla piazza ftupito della fua magnifi-

cenza confìderando la grandezza de gl'edifitij,le murauiglie quali de gi-

ganti, leuatofi dìfperanza di poter fare colà fimigliante difTe che gli ba-
ltaua imaare il cauallo di Traiano ch'era pollo in mezzo al cortile di

queil edifitio, à cui nfpofe il Reale Ormifda ch'era venuto à fargli ferui-

clì fin da Coltantmopoii . Signore è neceflario edificare prima vna Italia,

come quella, fi che fi puoi giudicare,& da quello , e dall'altre cofe ch'in

effo erano , fuffero degne ne reflafTe memoria ne'fecoli auenire , come fi

\ edono ancor'hoggi li fuoi vefligij in molti luoghi

.



DI ROMA.

FORVM TRAI A N I

Forum Tralani , quod Inter fsleru* Forum , Capito-

lium , ffi collem Quirinaìem , ab mApollodoro ar-

chiteBo mira arte extruSIumfmt3 cuiufque fronti-

tficium in aliquii?us Traiani numifmaùbus &
, aureis 3 & atreis cernitur .

A i



i LE ANTICHE GRANDEZZE DI ROMA

IL FORO DI NERVA.

IL Foro di Nenia , ouero piazza, era tra la Chiefa di Sant*

Adriano,& SanBafilio , contiguo al Foro Traiano . Que-
llo fri edificato con magnificenza ineftimabile con vn porri-

co grandifiimo > intorno al quale vi erano colonne di mara-
uigliofa grandezza di belliffimi marmi d'ordine corinthio;

& della medefima architettura era il rimanente della fabri-

ca : l'vn & l'altro ornati d'vna infinità di ftatue , chi à ca-

uallo , & chi à piede, rapprefentando l'effigie dellìmperato-

ri » & delli valorofi Capitani del Romauo Imperio , con if-

crittioni lignificanti l'imprefe fatte da efli . In mezzo à detta

piazza vi era vna colonna di rame d altézza incredibile , che

foftétaua tutto il tetto di efibForo, il quale era fatto dipia-

ftre d'ottone, che rendeua grande ammiratione . Quefto

luogo fu chiamato Foro Tranfitorio, perche da quefto fi po-

lena paffare à gl'altri dui , cioè al Foro Romano , & à quel-

lo di Cefare. Vedefi al prefente in piedi alcune colonne di

quefto fontuofifsimo edifitio , & alcuni muri , che rendono

qualche teftimonio della fua bellezza degna certo di memo-
ria . Quefto Imperatore fi puotè connumerare tra gli otti-

mi Prencipi , perche fu benigno , clemente , e liberale ; ri-

chiamò li Chriftiani dall'Efilio , leuò le grauezze al fuo

Popolo, fece foftentare à fpefe del publico li fi-

gliuoli miferabili , fouueniua li bifognofi .

In fomma non lafciò addietro cola

degna di ottimo Pren-

cipi .



Di ROMA.

t F O R V M NERVAE

Vefìigia Veri ^Herua Imperatori* iam pulcherrim*

magnitudinisyO* ornamentis: contiguum adaliui

Traiani Forum . exijìens prope Capitolittm .

A



LE ANTICHE GRANDEZZE

LE TERME DIO CLETI AN E.

L'Imperatore Diocletiano edificò quefte bellifsime Terme fui monte
Efquilino , luo<*o detto alta femi ta di tanca magnificenza .quanto ne

poftono rendere teftimonio le Tue rouine. Quefte Terme erano bagni edi-

ficati dall'Imperatore per benefitio publico,acciò li corpi humani hauef-

fero commodità di pulitezza ,fanità, & delicie : Et quefte erano in con-

sueto molto più l'eftate,che l'imierno . Hora éflendo il fopradetto Impe-

ratore nemico mortale delli Chriftiani pensò vn modo inu/ìtato per far-

li morire diftento ,di fame, & di fatiche intolerabili, di modo che po-

nendo»" à detta imprefa di fabricar quefta gran machinajfece fotto pena

capitale ragunare ben quaranta milia Chriftiani,& quiui li pofe à fatiche

continoucfacendoli cauar pozzolana, fegare pietre , far calce, mattoni,

e portare grauifsimi pefi : In fomma ftrapazzandoli crudelifsimamente

fette anni , à capo de'quali fu finita l'opera. Fece dopoi prendere tutti

quelli ch'erano rimarti viui da sì crudeli fatighe.ch'erano al numero di

dieci milia, & condurre alle tre fontane , &à tutti tagliarla refta. Di
modo che quefteTerme fono Illuftri per il Sangue di tanti Santi Martiri,

che vi morirno

,

;

Confeiloii del nome di Chrifto , oltre l'effer nobili pel-

le fue grandezze , & magnificenze ineftimabili . Il circuito era di tanta

grandezza, che rinchiudeua dentro di fé oltre li detti bagni tutti li fuoì

Cartelli per donde pafiaua l'acquedotto , che feruiua al dett'edifitio . Vi

erano gl'horti Bellaiani , la libraria Vlpia tanto faroofa, quanto alcun'

altra giamai,»dpue fi notauano li fatti non folo del Senato, ma anco del-

l'Imperatori . Vi erano varchi d'animali, bòfchetti, portici, loggie,& al-

tri luoghi fpatiofi. doue fi efercitaua diletteuolmente il Popolo . Lafa-

brica era ornata di groffifsimecolonne,di nobilifsimefta rue, che rappre-

fentauano l'effigie di valorofi Prencipi , & Capitani dell'Imperio Roma-
no. Li fuoi archi & volte erano di tanta altezza, che rendeua marauiglia

grande . Le mura che cingeuano detta machina erano tanto grandi che

pareuan'opera de giganti . In fomma non reftò a dietro eofa ch'a ren-

der queft'edifitio illuftre , nobile, & fuperbo non fufle fatta, tentata, &
perfettamente compita. Quefte Terme le principiò Diocletiano Impe-

ratote,& accedendogli Coftanzo,& Mafsimiano fuoi figliuoli, le refero

perfette , & le dedicorno in memoria del loro Padre . Routnata poi dal

tempo così gran machina che pareua vna Citta , Pio V. la fece re-

ftaurare, & dedicarla alla Regina degl'Angeli , hauendo arri-

chito di thefori di Chrifto Signor Nortro quefto luogo

fabricatoda tanti Santi Marriri . Roggi è offitiato,

& habitato da i Padri Certofini , & chia-

mato per nome la Madonna de

gl'Angeli

.



DI ROM A.

T H ER M A II V M D I O C LETI A N I.

Vestigia, Thermarum à Diocletiano Imperatore ex

tYuttariw m Efqmlijs prope altam femitam> Wj

nane Templum S. MarU de oAngdis *

A



LE ANTICHE GRANDEZZE

LE TERME ANTONIANE,
MArco Antonino Pio cognominato CaracalIa,fìgliuoIo di Lucio Settimio Seuero,

ambi Imperatori Romani.edificò per Tuo gufto & grandezza quelte nobiliffimc

Terme nel monte Allentino, le quali fi yedonofìn hoggi benché guaite dalla lon-

gbezza del tempo, & fumo edificate di così bella architettura che non s'è mai giu-

dicato dalli Periti di cai professione poterli fabrtcar meglio , ancorché fiano tanti

fecoli che fumo erette, & continuamente l'inuefligatori di sì belle cofe habbinocon
diligenti* effeminato così bello edificio, ilche ha dato materia a tutti li fiorici

ingegni di reftare ammirati . Quelle fumo fabricace fopra li cancelli di metallo , di

fotto vi paflaua l'acquedotto che reniua dalla porta Capena , hoggi detta di S- Seba-
stiano, fi che le prime volte erano fondate &fabricate fopra li nominati cancelli di

rame ; tirati poi ad altol'archi di altezza ineflimabile , fopra cui erano le fue volte

di tanta grandezza, che fé le rouine non ne potettero render qualehe teflimonianza,
farebbe cofa difficile à crederlo. Vi erano qui dentro paefi grandifsimi nelli quali

Ti erano lochi pieni di amenità per fpaffar li popoli à tale effetto edificaci dall 'Im-

peratori per fodisfare & ricreare li fuoi Cittadini, facédoui alcune volte far comedie

5

meliche doue intcrueniua gra parte del popolojakre volte caccie bellifsime,& altre

òrti di giuochi qui dentro fi celcbraua ; e tutte quefle cofe erano fatte in quello am-
Ìilo circuito per ricreatione delli cittadini,e per nobilitare il loco , Le mura di quefla

mpenal fabrica , oltre la fua grofTezzà, erano tanto grandi e con tanti ragiri e ri-

uolte , che fé rudero fiati diftefi hauerebbono cinto vna Città . Vediamo hora à che
feruiuano quelle Terme ò vogliamo dire bagni, oltre la fua bellezza & magnificenti»

«oitumauano l'Imperatori rubricarle per delitie Se politia , come anco per la falute

dei corpo,& non folo feruirfene per vfo proprio,ma generalmente per feruitio publi-

co, & dopo l'aricchiuano , oltre le gran colonne , di bellifsime fiatue che rapprefen-

tauano l'effìgie di diuerfi Principi . In oltre fi vèdeua quiui il belli fs imo Foro di Far

nefe opera di Apollonio, e Taurifco, vna delle belle fcolcure che fia al mondo. Il

retto delle reliquie di detteftatuee colonne parte fé ne fon trouate guafte e rotte

dall'ifteiTo edificio diftructo e confumato dal tempo,e parte fé ne va trouando, e con-
tinouamente le ne troua fparfi li fuoi fragmenti per il detto loco. Ma perche tra l'al-

tre bellezze non refti adietro quella la quale meritò che gli reflaffe con il nomo
eterna memoria ; diremo del pauimento di detti bagni, il quale fu di tanta bellezza^

che non vi fu paragone,&per l'eccellenza della fua perita archirettura, meritò tut-

ta la fabrica il nome di pauimento , ancorché fé gli dicefie l'Antoniana per il nome
di Antonino fuo fondatore • Era quetto pauimento come difsi à principio fondato fo-

pra grofsifs imi cancelli di metallo, & erano tanto ben commefsi che haueuano forza

di reggere vn* edificio come vna città. Dalla parte doue fi caminaua era tutto incro-

ftato di bellifsime pietre di diuerfi colori che rendeuano all'occhio de* riguar-

danti vaghezza mirabile , ma il tempo au aro ha precipitato e fotterrato

di maniera così belio edifitio, che a pena fi poi dir che fia ftito

tale » nondimefio k reliquie rettate che al prefente. fi

vedono, rendono teflimonianza di que-
lla verità.



D I R O M A. 5

THERMARVM ANTONINI.1

tAntonini Caratali* Therrxarum ad Auentini mon*

tisradises y'Zfbi nunc S. TSalhwàTempliimcon-

fjticiiur, has inchoatas à Coracalla , perfeEìas &*

exornatas a Settero Imperatore Jcribunt •-.



LE ANTICHE GRANDEZZE

L'ARCO DI SETTIMIO SEVERO.

L Preferite Arco fìtuato alle radici del Campido-
glio nel foro Romano fu eretro dal Senato Romano

à Lucio Settimio Seuero Imperatore per la vittoria^

ch'egli hebbe contro li Parti: Queftoèxli bellezza ine-

ftimabile il per la magnificentia dell'architettura^ome

per la grandezza, & ricchezza della fabrica fatta di

belliiììmi marmi tutto hiftoriato di rilieuo, che fé il ve -

deffe tutto intiero , & non fuflfe mezzo fepolto nelfe>

rouine, farebbe intiero vna delle fuperbe 3 & nobile -fa-

briche di Roma .Nelle fuefacciate d'auanti, Sedi die-

tro fono fcolpitc le vittorie alate con i trofei! della-,

guerra maritima , e rerreftre > con lrpopoli da lui efpu-

gnati , rapprefentati in viua pietra l'opere memorande
latte da detto Lucio Settimio Imperatore in benèfìtió

pubìico del Senato. Quefto dunque gli fu eretto, acr

ciò per quello trionfaffe» come era coftume dell'im-

peratori , che quando ritornauano vittoriofi foleuano

trionfare paffando per archi erettigli dal Senato ; ma_.

egli non volfe ciò fare quando li Senatori gli l'orTerfe-

io , perche non pareiTe godere ddk guerre , & difeor-

die ciuilij feufandofi ch'a ciò l'impediua la poda-

gra , & concerie quell'honore al figliuolo . Nel

frontefpitio dell'arco vi fono alcune let-

tere fcolpite 3 dichiarando le—

>

<p-andezze,& prodezze, di

elfo Imperato-

re—'.



DI ROMA.

ARCVS SEPTI'MII.

nArcus Septimij Imperatoris ad cliuum Capitolimm^

in quo incifa funi alata <vi£iori<e , cum trophais ,

e> terreflris , naualisq. belli Simulacra 3 omnium

integerrimus hodie extat

.



LEANTICHE GRANDEZZE
r

L'ARCO DI CONSTANTINO MAGNO.

FV edificato quefto belliflìmo Arco dalli Romani
per trionfo di Coftantino Magno Imperatore do-

po hauer fuperato il tiranno Maftentio al ponte Miluio,

detto volgarmente ponte Molle. In etto vi fono otto

colonne di ordine corinthio , & fopra quelle fi vedono

fcolpiti li prigioni più nobili in marmo mifchiojli quali

haueuano le mani & le tette di marmo bianco , & né

fuoi piediftalli vi è moltitùdine di prigioni plebbei in_*

habito lugubre dimoftrando la loro meftitia . Vi fi ve-

de medefimamente gran parte degl'ornamenti trionfa-

li, eie vittorie fcolpite da tutte le parti. Vedefi nell'ar-

co dimezzo delia parte di dentro dalia banda deftra_,

l'infrafcritte parole . LIBERATORI VRBIS . Et dalla

banda finiftra . FVNDATORI QVIETIS . Volendo

il Senato con quelli titoli dimoftrare chiaramente il

valore 3 & la bontà di detto Imperatore . Nella parte di

fopra all'archi minori vi fi vede medefimamente fcol-

pito VOTIS X. VOTIS XX. Li quali voti vfauano fare

li Romani ne' pericoli grandi . Per quefto Arco pafsò

trionfante Coftantino fopra vna carretta bianca tirata

da quattro caualli , vicino alla quale erano incatenati

li prigioni fatti nella guerra. Oue era concorfo grandi^,

fimo Popolo da ogni parte. Quefto fi troua hoggi me-

glio conferuato che nefìun'altro , & per la fua bellezza,

grandezza, & magnificentia è molto ftimato apprettò

di tutti. E fituatoin vn angolo del Monte Palatino

vicino al Cliofeo per and are a fan-Gregorio.
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ARCVS CONSTANUNI.

Conftantinilmperaeoris Arem ad angulum Palatini

montispropè zAmphiuatrum omnium, qui (uptr-

font, integerrimus . bum Conflantinus à Traiano

Imperatore inchoamm, foperato ad Miluium pon*

tem éMezfntio , [ibi eonHitmt 3 adieftu tim hjì-

Sorta infìgnibus .



LE ANTICHE GRANDEZZE

PORTA MA CCI.ORE.

LA porta hoggi chiamata Maggiore anticamente

era chiamata Neuia da vn bofehetto nominato

Neuio, che gl'era vicino , alt ri hanno detto effer vn'ar-

co trionfale , approuandolo da alcuni veftigij che ap-

parifeono , & che poi di tempo in tempo cominciò à

feruire per porta, & così fi è acquiftato il nome di por-

ta . Vi fu poi aggiunto li Tuoi anteporti perfìcurezza ,

& guardia della Città ; Ma fia come fi voglia, che per

quefVedifitio paffaua l'acqua Claudia , che al Tuo tem-

po cominciaua daSubiaco45. miglia lontano da Ro-

ma 3 & caminando fotto terra trentacinque miglia paf-

faua per quefta porta , & arriuaua fui monte Celio , &
quiui fi diuideua per il monte Palatino, &Auentino.
Quell'acqua fé bene principiaua dal fonte Curtio,&

dal fonte Ceruleo ; volfe nondimeno Claudio Impe-

ratore fi chiamafle dal fuo nome acqua Claudia

,

Ja quale con grandiflìma magnificenza» Se

incredibile fpefa la fece condurre perfet-

tamente in Roma . Et fopra la det-

ta porta Maggiore vi fi leg-

ge le memorie anti-

che di

detta acqua fculpite

in marmo

,



DI ROMA.

PORTA MAIOR.

T)uBus aqu* fontium Cerulei & Curtij , <tAnienis

quoque noui, à CdiguU Imperatore mcboatuSyO*^

à Claudio abfolutus, aqua Claudia inde dicitur, a

porta Efqmlma per Ccelij monti* dot[km in, Auen-

tinum perducthatur 3 hodie Porta Maior appel-

latur ,
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L'ARCO DI TITO, E VESPASIANO.

N Ella via Sacra à capo della piazza Rimana vi L

vede l'Arco di Tito, &Vefpafiano Imperatori

Augufti edificato dal Senato in honore 3 & memoria di

elfi Imperatori , acciò trionfafTero per quello al ritorno

che fecero da Gierufalem quando la diftruffero confor-

me profetizzò di effa il Noftro Saluatore quando dhfe,

che non vi- rimarrebbe pietra fopra pietra . Ritornati

quefti ottimi Imperatori in Roma con la vittoria fopra-

detta, trionforno con grandiuìmo applaufoper il detto

Arco, nel quale v'era fcolpito da l'vn de'lati il trionfan-

te fopra vn carro tirato da quattro caualli con la vitto-

ria ; & dalfaltra parte le fpoglie riportate da Gierufa-

lem 3 con il candeliere d oro del vecchio teftamento

,

con fette rami fatto da Mosè per precetto di Dio > due

tauolette di marmo della legge Mofaica , la menfa au-

rea, li vafi del Tempio, con molt'altre ricchezze,& ipo-

glie di quei Popoli.Leggeii quefto effer il più antico Ar-

co che fia in Roma, e ben che fi vede tanto rouinato

ch'a pena ritien la prima forma ,* Nondimeno al fuo

tempo fu belliuimo , ornato di colonne grandi cannel-

late , hiftoriato tutto di rileuo . Nel frontefpitio v'era-

no fcolpite 1*infraferitte lettere , che ancora hoggi fi

leggono.

SENATVS POPVLVSQ^ROMANVS
DIVO TITO DIVI VESPASIANI F.

VESPASIANO AVGVSTO.
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AKCVS titi vespasiani.

e^rf«5 marmortus > omnium qui extant , anttqwjsi*

mus , ^ r*to fefyafiano deuiSiis Hierofòlymis

prope njiam Sacra extruttus : in cuius altera par-

te, ^vittoria infignia cum Arca foderis fculpta

font: in altera, tnumphus Imp. cum aureo Candi»

labro& duabus Mofis tabulis .
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L'ARCO DI S. GIORGIO;

FV eretto quell'arco dalli Mercanti de boui,& dalli Ore-
fici, che qui negotiauano, & habitauano in honore del-

l'Imperatore Septimio Seuero ; & ancorché non fufie molto
grande, nondimeno era bello per efler tutto di marmo mol-
to ben laucrato;Sopra vi erano {colpite alcune figure d'huo

mini che facrificanano boui, & molti iftromenti per facrifì-

care detti buoni, fecondo il coftume di quei tempi . A que-

lla contrada anticamere fi diceua, in Velabro,corrotto poi

quefto vocabolo fi difie,ai velo d'oro: ma perche fi dicefle in

Velabro » fcriuono gl'Autóri quefta parola, velabro,fignifi-

ca far vetture, ò con carri> ò con caualli, ò ccn barche; ma
perche quei luoghi eranoTnondati ben Tpeflb dal Tenero»
che in quei tempi Jiaueua il Tuo corfa lungo le radici del

Campipoglio, & vehtfìdo poi Marco Edile gli mutò il letto,

& perciò è verisimile fi faceflfe condotte per acqua con le_>

barche, & di qui è reftatd queft :> nome in Velabro . Queft'

arco è còtiguo alla Chiefa di S.Giorgio dalla parte finiftra,

& vi fi vede ancora parte dell'infcrittione che fecero fare li

fuoi fondatori in honore , & laude dell'Imperatore fo-

pradetto . Vedefi ancora affai conferuato ancor-

ché il tempo vada facendo loffi tio fuo che è

di distruggere . Vi fi legge fin'al pre-

fente le infcrittioni, quali fura

o

fatte infieme con farcoin_.

honore del fudetto

Imperatore

.
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RRCVS SEPTIMII SEVERA

ip

Arcus marmorea* in Foro Boario > frapè

S

\Georgmm

in V'elabro, a mtrcatonhus Seftimio Seuero Jmfe*

ratore ereBus

,
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L'ARCO DI PORTVGALLO.

L'Arco di-Flauio Domitiano Imperatore ne i tem-
pi primi fi nominaua l'arco di Nipoli , ò di Tro-

fei* credo così detto per li trofei che vi erano /colpiti,

& rapprefentati intorno . Quefto fu edificato con-,
beiliffima architettura tutto di belliflìmi marmi, con_j»

colonne grandiflìme di pietre di varij colorùdì fopra»»

vie vna cornice di marmo, che
s
veniuaafare il fini-

mento dell'arco,tutta lauorata & rileuaca di belliflimo

intaglio, opera medefimamente magnifica, & fuperba?

Dall'vna, e l'altra parte di fuori vi erano hiftorie di ri-

leuo, per le quali veniua fignificato vn fogno fatto da
effo Domitiano , cioè che Minerua l'abbandonaua ,&
fi partiua dalla guardia, òdifefa delle cofe facre, in-

colpandone Gioue, che gl'haueua Ieuate farme,che_>

pure medeiimaméte come ho detto era fcolpito l'vno,

& l'altro nell'arco; alcuni vogliono non fuifedi Do-
mitiano , ma più tofto d'Adriano , ma per il più s'ac-

cordano fufledi Domitiano. Hoggi volgarmente è

chiamato l'arco di Portugallo per edere andato ad ha-

bitare vn'Ambafciatore di Portugallo contiguo a det-

to areo , & per fuo commodo vi fabbricò fopra alcune

ftantie, & di qui è venuto quefto nome di Portugallo.

Quefto belliflimo arco è tanto confumato, che a pena

le ne vede li veiligij ; è fituato in luogo notiflìmo per

cflere in mezzo al corfo, vicino à San Lorenzo in-»

Lucina-».
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ARCVS DOMITI ANI IMP*

^SPwwww

Arem trìumphalis marmoretss In <vU FUmìnìal

T)omitiano lmp. dicatus, *vt tvulgopmantyquoi

is multo* *vbiquc arcus excètauerit,nuBa tamen in

eo mfcriptio apparet, cernitur hodie Inter Sacrasr

ddes SS'SilueJin , 0* Lmttntij in Lucina .

B $



V
VANFITEATRO DETTO COLOSSEO.
Edefi al prefente ancora in piede l'Anfiteatro di Vefpafiano, e Tito

la più bella,& bene intefa fabrica del fuo tempo volgarmente chia-

mato Coliieo.Quetto fu edificato in mezzo alla Citta da Vefpafiano Im-

peratore,& fuireqùentemente da Tito fuo figliuolo perfettamente finito,

& adornato, del qual Tito fi lege non efifer (tato niuno Imperatore auan-

ti a lui più magnanimo, & fplendido in tutte l'attioni . In mezzo a que-

fla nobiliffima fabrica vi era vn coloffo di marauigliofa gradezza,per co-

loflfo s'intende vna ftatura grandinìma, & perciò ha ritenuto il nome di

Coloffeo. E di ranta altezza quello fuperbiffimo edificio , ch'arriua quali

all'altezza del monte Celio, & Efquiliao, tra i quali monti é fituato. Era

di fuori di trauertinocon quattro ordini di architettura-, Tofcano, Ioni-

co,Dorico, & Compofito murato attorno di forma rotonda, e dalla par-

te di dentro di forma oliata, di fuori circondato da vn bellifiìmo portico

come ne 1 cerchi fi conueniua, edificato tutto à vn modo, per il quale fi

entraua falendo per poter vedere li fpeteacofi per diuerle parti,& mede-

fimamente fi feendeuafenza darfailidio l'vno all'altro . Nella fommicà

de gl'vltimi archi vi erano belliflìme flatue di mai mo fatte da ottimi

maeftri. Era intonacato da tutteje parti fmaltato con belliflìme figure .

Sotto à così gran machina , vi erano alcune fogne ch'aiutnuano a fotte -

nere parte del pefo.In quello anfiteatro vi fi celebrauario le fc(te,& giuo-

chi de Romani, doue capiuanocommodamente ottantacinque miliahuo-

mini à federe . Dì (opra era tutto coperto di tende con tre cerchi di-

itinti ili tre ordini per poter federe commodanaente, c\r fecondo il gra-

do delle perfone . Nel primo;, & più aito cerchio era dell' ordinede Se-

natori , il cerchio di mezzo , che e a il fecondo fedetiaiìo li caualien ,

nel terzo vicino a terra era per la plebe, & Popolo minuto . Il giorno,

che fu dedicato detto anfiteatro fumo ammazzate cinque milia fiere de
diuerle forti . in altri tempi,celebrauano diueriì giuochi, combatteuano
con le fiere le perfone condannate alla morte, o prefe in guerra, ò paga-

te. Altri per mofrrare d'elfere animofi còpariuano nel detto luogo ì com-
battere, di maniera, che'quefle loro felh ,o giuochi fi poteuano più facil-

mente affomigliare alle tragedie , che alle cole pi aceuoli • Ma in quei

tempi che i Romani non haueuano il lume della fede fi gloriauano quan-
do faceuano limili fpettacoli , e maggiormente quando ficeuano porre

tra le fiere à sbranare li poueri i'erui di Dio,C ófellori del nome di Chri-

flo , l'vno de quali fu ifgloriofo Sant'Ignatib, che nobilitò quello lungo

con'il fuo tanto martirio . Et infiniti altri li quali per breuita tralafcio .

Vedefi hoggi quella Imperiale, & magnifica tabrica deflrutta più della

metà,& quello,che è reliaro è anco guaito dalli crudeli,& maiigni Bar-

bari. Et le bene il tempo anco diltrugge o: con l'urna ogni cofa; nondime-
no fi cognofee in elfo quanto di bello , & di grande polfa fare l'ingegno

deirhuomo, eflendo vna delle belle fabriche del Mondo .
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AM'PHITHEATRVM VESPASIANI.
I "l ' ' f

Il_ Còluto .

" ^
'

.

_••
:j il »J

Amphìtheatrum, <vulgoCvklfetmt'à^Mèrmis tmjp-i

intef montes Ctélìwn
\
]éN Efqiiilras a. Fejfiàftmb

*~lmf. inchoamm , demde a Tito ferfeSium^ 0*

exomatnm .

.

'

*

"
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fANFITEATRO DI STATILIO TAVRO.

FV cretto quefto Anfiteatro da Publio Statilio Tauro,

nobilifsimo Cittadino Romano , fabricato di mattoni

per celebrarui dentro fede publiche . Erano tanto grandi le

ricchezze de' Romani» che ciafehedunodi loro faceua fpefe

da Imperatori, particolarmente in fabriche fontuofìfsime

per nobilitare la Città . E pcfto di fito tra le mura di Roma
di circuito rotondo con il fuo portico, che lo cingeua per

doue fi poteua afeendere fenza impedir l'vn l'altro , ancor-

ché nelli fpettacoli publici vi fofle migliara dì perfone^ ;

Quefto era benissimo intefo, fabricato con grandifs|ma ar-

chitettura , cinto d'intorno intorno di bellilsirrrfe colorine,

dalla parte di dentro doue era l'Atrio Seflbriano vi efa li

fuoi Tedili per poter ftare commodambnte avedere le fefte,

che fui fi faceuano : le principaji furnoqudlc de gladiatori,

che foleuano combattere a corpo a corpo : alcuna volta vi

fi faceuano le caccie delle fiere , altre volte vi fi faceuano

battaglie nauali, con ingegni di farui venire acque, & que-

fti giuochi fé ne celebraua affai di notte,a lume di fiaccole.

Hoggi fé ne vede ancora in piedi le veftigie : è pofto di fito

nel monafterio di S.Croce in Gierufalem : Detta Chiefa fu

edificata dal Magno Coftantino, onde ella ancora ritiene il

nome di BafilicaSeflbriana, dentro vi fono grarìdifsimo

reliquie, & in particolare il titolo della fanta croce , fcrit-

to di lettere Hebraiche, Greche , & Latine iui portato da-»

S.Elena Imperatrice, madre del Magno Coftantino Impera-

tore , & vn rtezzo del legno della fanta Croce , vno de

denari d'argento che fu* venduto il noftro Salua-

tore , & vno delli chiodi che fu confitto in-

Croce : In detta Chiefa vi fono grande

reliquie ; vi fi vede anco li vefti-

gij del Tempio di Venere

e di Cupido»
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AMPHITHEAT. STATILIl TAVRI;

Statiti Tauri Amfhitbeatrum, èfuod magna ex par-

te adbuc extat ad S.Crucis W ffiemfalem pope

mania Vrbis .

I
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IfcTEATRO DI MARCELLO.

L'Imperatore Augufto volendo conferuar viua Ja^

memoria di Marcello fuo nipote , figliuòlo det-
tatila fua forella tancoda lui paternamente amata__i>

edificò quefto belMmo theatro in nome di detto

Marcello di doi ordini d'architettura , cioè dorico , &
ionico , ma hoggi il ionico à fatica (e ne vede qualche

veftigio nelle parti più vicino alla terra . Quello èra_

tanto bene intefo nella Tua architettura , quanto qual-

fiuoglia fabbrica ricca, & iuperba di Roma, e certo

non fi puoi giudicare altamente , hauendola edifica-

ta vn tanto Imperatore : la grandezza fua era maraui-

gliofa, la materia era tutta di pietra con colonne bel-

Iiffime . Qui dentro Marcello faceua fare belliffimi

giuochi per dar trattenimento al popolesche in molti-

tudine grande quiui fi ragunaua, e feguendo l'opinio-

ne dell'Antiquari), vogliono vi capirle molte migJiara

di perfone. Ma perche il tempo confuma ogni cofa ha

disfatto infleme con li crudeli Barbari queito fontuo-

£fììmo edificio,di maniera che a pena vi è rimato

alcuni veftìgij, & delle fue rouine fattofene

vn monte , fopra di effe è flato edifi-

cato il palazzo deHÌIIuflriiTima-*

cafa Sauella . Onde hoggi

infieme con il theatro

è chiamato vol-

garmen-

te il

palazzo de' Sa-

uelii.
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THE ATRVM MARCELLI.

Pars Theatri Marcelli Inter Capitolkm 0* Tyhe*

rim , nubi r/unc <edes Sahellortim , hoc ab oAuguslo

Marcelli nomine eximBn \ capiebat hominum

oolotinti milita .
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ti TEMPIO DELLA ROTONDA.

QVefto nobiliffimo Tempio è di marauigliofa grande*.

za,d'ineftimabile bellezza , & beniflìmo confcruatot

tilpetto ali altri,dantica bruttura, di forma rotonda, vi è la

fua porta grandiilìma% di rame , & fopra di efla porta vna_»

cancellata pure di rame, ornata di lauoro antico , e dentro

tutto ornato di vari; marmi commeffi , & incaftrati con_/

grandiflimo artificio, cofa molto bella ; & intorno intorno

colonne di fmifurata grandezza, tutte cannellate^con loro

capitelli Siracufani, con la volta di eflb Tempio lauorata_*

con mirabile artifìcio , & era ornata con gran quantità di

ftatue .Nella fommita^iJ mezzo di efla Cuppola , ouero

volta, vi è vna fineftra*l|pa>che dà il lume à tutto il Tem-
pio . Dentro è tutto introitato di marmi , & di fuori into-

nacato , dicefi ch'il fopra coperto fu fatto in quel tempo di

piaftre d'argento, & da Conftantino IH. Imperatore tolte>&

leuate via, e portate a Siracufa . Hora è coperto di piaftre

di piombo . D'auanti ad effo Tempio vi è vn portico bellif-

(imtf , nel quale vi Ci ritroua ancora in piedi tredici colonne

di pietra, delle più grofle, & meglio conferuate che fiano in

Roma ; nellarchitraue di dette colonne vi è intagliato in^

lettere grandi M. A G R I P P A L. F. COS. TERTIVM
F E C I T . Quefta fontuofìffima & fuperba fabrica fu edifi-

cata da Marco" Agrippa, & lo dedicò à tutti li Dei . Papa_»

Bonifatio IV. nobilitò , & arricchì quefto luogo con dedi-

carlo alla Gloriofa Vergine Maria ; & Gregorio IV. vi ag-

giunfe à tutti li Santi , & è chiamato volgarmente Santa-»

Maria Rotonda , vno delli fnperbi edifici; antichi , che fia_»

in Roma_».

Vicino à quefto tempio & quafi contiguo, Marco Agrip-

pa edificò le fue terme , ma hoggi a pena fé ne vede li vefti-

gi, & quel luogo è chiamato la ciambella •



DI ROMA. if

TEMPLVM M. AGRIfPAE.

Templum Inter *vetu&a *Urbis tempia, hoàie nobilìp-

Jtmumfere integra , quod omnibus Dìjs/acrum ej-

Jet y
Pantheon <-vocatum yté a M. Agrippa prò*

pe Tbermas Agrippina* , (hodie la Ciambella) ài-

catum ,
jbhxncaforma, -vulgo S.Maria Rotonda

•vocant.
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I L T EMPI O IN PACE.

TL Tempio in Pace, l'edificò Vefpafiano^ìtnperìatpre , fé

bene hebbe principio da CJ?ucic Imperate re. Fiiqnefto

Tempio con marauigliofa preftczza perfettamente compi-

to, come anco fopra ogn 'altro grandiffimo, vi pofero co-

lonne cannellate di gran magnificenza, come fi puoi vedere

per vna che vi è rimaita intiera , quale fu polla da Papa__»

Paolo Quinto auanti alla Chiefa di S. Maria Maggioro
per adornamento, & grandezza d'effa Chiefa. Fu di tanta

bellezza nell'architettura , che
. nefluno l'auanzaua a' fuoi

tempi : Le volte erano di tanta altezza ,& così bene intefe,

& incaflrate di belliffiuii marmi, che era gran marauiglia.

In quello nobili isimo Tempio vi fu riporto da Vefpafìano

Imperatore tutti gl'ornamenti recali , & altre fpogliepre-

tiofe del Tempio di Salame nc,,cjie ripòrto Tito fio figliuolo

da Gierufalem , quando la diltruifle . Oltre di queflo vi era-

no ricchezze innumerabiii di principali Cittadini Romani»
che in quello portauano a cuflodire , & conferuareli fuoi

tefori . Tutte quelle immerìfe , & innumerabiii ricchezze^

fumo tolte , & leuate da detto Tempio da Alarico primo
quando prefe Roma . Quella machina così grande s'abbru-

ciò alì'improuifo , e cadde la maggior parte . Alcuni dico-

no rouinaffe la notte che nacque il ncftro Saluatore , il che

per modo alcuno non puofsi credere, efiendo flato edificato
: ottanta anni dopò la venuta del Signore . Hoggi fé ne

vedono li veftigij vicino all'arco di Tito, & Ve-

fpafìano Imperatori, nel foro Romano,doue
per quelli fi puoi cognofeere le gran-

dezze delli Romani, che per vn-

edificiofolo fpendeuano de-

nari innumerabili.



DI ROMA. if

T'ÉMPLV M PACI $•

Templi Paris, a £laudio Imp. inchoa,ti% &* à V'ejfta-

Jìano perfeffiitfua fuperfìmt ruina-, aliqmbus ma-

ximis fulcberrimtsque reliquis columnis in hoc

rvafa & ornamenta'templi Hierofclymiumi Jèr-

uabanwr «
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IL TEMPIO DELLA CONCORDIA.

CAmillo robiliflìmo Romano, vedendoli Cittadini Ro-

mani fnoi compatriotti efTere in continua difnnione

conia plebe,fece votcpotendoli reconciale, edificare vn—

Tempio alla Concordia; hauendo poi hauuto il fuo intento

non mancò adempire il voto con molta preftezza , impero-

che fece vn belliflimo edificio nella piazza Romana Cotto il

Campidoglio vicino all'arco di Settimio Seuero, nel pili

bello, & nel più nobil fito di Roma, che oltre all'effer vicino

al Campidoglio era honorato dalle più fuperbe fabriche

della Città . Quefto lo fabricò con gran magnificentia di-

notandolo il fuo Portico , quaie Ci vede fino ad'hoggi in pie-

de bello integro, foftentato da otto colonne grandi di bel-

lifiimi marmi. Dalla parte di fopra nel frontefpitio vi fi

vede fcolpito l'infrafcritte lettere S.P. QJl. INCENDIO
CONSVMPTVM RESTITVERE. Con quefto

Portico è neceflario vi fufle il Tempio , perche rifletto fi ve-

de nell'altri Portici, come il Panteon volgarmente chiama-

to la Rotondai quello di Antonino,& Fauftina,& altroché

tralafcio per breuità , che in tutti vi fi vede infieme con li

Portici li fuoi Tempi) ; ma quello che più n accerta è hauer

fatto voto Camillo di edificare il Tempio alla Con-
cordia^ in confequenza vi fece il Portico

quale fi vede al prefente quafi intiero

di bellifilma forma fotto il Cam-
pidoglio verfo il Foro Roma-

no chiamato hoggi vol-

garmente Campo
Vaccino

.
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TEMPLVM CONCORDIAE.

'7

Fori ^otnam pars qu* reciteapìtolium ,aicu.
tmradtcesumph Concorda cer»murrm„«, «i
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DEL TEMPIO pi GIANO.

NEI Foro Boario fu la piazza di S.Giorgio in Ve-
labro fi vede ancora in piedi vn beliiffimo edi-

fìtio di forma quadra tutto di marmo, che per quello
lì trouafcritto dalla maggior parte dell'Antiquari),vo-

gliono fuffe il Tempio di Giano figurato per il Tempo,
ouero Iddio dell'anno , tenuto tale da quelli antichi

Idolatri , perche principiando l'anno dal mefe di Ia-

nuario,haueffero à chi facriiìcare .Quefto fuperbo edi-

fìtio ha quattro faccie, & da ciafcheduna di elle vna_*

porta Significante le quattro ftagioni, cioè Primauera,

Eftate , Autunno , & Inuerno , onero le quattro parti

del Mondo: per ciascheduna facciata al paro delle_j

porte vi erano dodici nicchie con le fue Statue flgnifi-

canti li dodici mefi dell'annoi tra mezzo di effe (ì ve*

deuano li liti delle colonne ch'intramezzando Jefta-

tue doueuano render mirabil vaghezza . La fabrica^,

è in fé fteffa grande , & magnifica , ma mal trattata»,

dall'inimici de' Romani , ch'in più volte fi sforzorno

(oltre^gl'altrigraui danni) rouinare tutti li più nobili,

&fuperbi edifitij di Roma , che tra gì altri quello fi

puoi giudicare non fuffe inferiore à neflimo , ve-

dendouifi hoggi giorno così gran magnifi-

centia . La detta nobiliflìma fabrica

è pofta nella piazza di fan Gior-

gio in Velabro 5doue hoggi

li dice la fontana di

S.Giorgio.
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T E M P L V M IANI.
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/ani templum marmoreum in Foro ^Boario, propì

SanUurn Georgium in V elabro , quatuor habens

porras, f0 in fronttfyicio cmufque duodecim fene-

flellas 3 qud quatuor anni tempora cum duodecim

menfibus deftgnant

,
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LE ANTICHE GRANDEZZE

LA BASILICA D'ANTONINO PIO.

A Bafilica d'Antonino Pio,fù già delle maggiori
O*** r ** '"D5 1

che fuflfe a'fuoi tempi circondata da ampli è fpa •

tiofi Portichi , foftentata da grandi/lime colonne di

marmo, tutte cannellate , adornata con quella magni-

ficentia che conueniua ad vn tanto Imperatore ; erano

tante immenfe le ricchezze di quei Prencipi,che fpen-

deuano più in vn folo edirkio,cne non vale vna Città,

come fi legge del palazzo di Caio Caligola, della cafa

Aurea di Nerone, ch'erano di valore ineftimabite_>.
t

Quello iuperbiffimo edifitio fu fabricato da detto Pré-

cipe, per benefitlo publico , perche in quefti lochi era

folito trattarli negotij grandi , concorrevano litiganti

per difendere , & giuftificarelq loro caufe , & liti , vi

erano li fuoi difénfortAò vogliamo dire Auocati e Chiu-

dici , come hoggi ancora u cofl urna ne* tribunali per

mantener la giuftitia retta. Altri vi andauano per

diuerfe mercantie, in fomma qui dentro fi negotiaua-

no li maggiori traffichi della Città, che foleuano efifer

erette vicino alle piazze pubJiche, acciò follerò com-

mode a' negotianti . Alcuni vogliono quiui fuffe il fuo

Tempio fecondo coftumauano edificarli, conneflì con

Portichi , come fi vede in tutte le fabriche antiche^.

Hoggi di quefto nobiliffimo edifìtio fé ne vede k_;
veftigiejeffendouene vna parte in piedi,paiTato la Ro-
tonda , doue fi dice volgarmente Piazza di pietra , &
ancorché il tempo J'habbi maliifimo trattato , nondi-

meno vi è reftato ancora tanta memoria della fua bel-

lezza,& grandezza,che fi puoi beniffimo connumerare

tra li principali ediiicij di Roma.
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PORTICVS ANTONINI PII IMP.

*Porticm ^Antonini Pij Intp. inter Sciarra > Pan
theonisq. plateas , iuxtajàn&i Stephani Tem-

plum in Trullo .

e J



LE ANTICHE GRANDEZZE

IL TEMPIO DELLA FORTVNA.

Oi Tempi) principali fi trouorno dedicati alla_»

Fortuna, oltre molt' altri, vno alla virile, Gl'al-

tro alla femimle ; ma la più parte de* Scrittori s'accor-

dano quefto fulTe dedicato alla Virile, era tra l'altra

fabriche fuperbiflìma per la fua grandezza > bellezza.,,

& artificio . d'auanti vi era vn belliffimo Portico,tutto

ornato di grandiffime colonne di marmo cannellate—»,

& attorno medeflrnamente colonne deirifteffa manie^

ra , che foftencauano cosi nobile edifTtio > quale era_»

comporlo d'ordine Ionico , che è mezzano fra il Co-
rinthio, & il Dorico . Quefto magnifico Tempio è di

lunghezza piedi cinquantafei, 6c di larghezza vintifei;

dicono vi furie fiata polla dentro vna ftatua di legno

indorata, di Seruio Tullio, & effendouifì di maniera»,

attaccato fuoco, che dentro confumò ogni cofa , que-

lla flatua fola rimafe illefa, & incorrotta . Accennano
alcuni fcrittori che Locullo edificarle detto Tempio,&
che domandarle in prefto a Mumio tutte le fue flatue

per adornarlo,volendo prouarecomefaceuano bella»»

villa, ò mollra , & dopò non ^lick volfe più reflituire,

ma come doni proprij li dedicò à ella Dea_.»

Hoggi è dedicato à Santa Maria Egittiaca>

fituato vicino al Teuere, doue fi dice

ponte Santa Maria . Si Vede an-

cora in piedi quali integro»

& anco è ben confer-

ito.
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TEMPLVM FORTVNAE VIRILIS,

Fortun* Virilis olìm templum iuxta Tyherim, nune

SanBdt Mari* Aegyptiaca , in eo Seruti Tutti]

Regis fitaiua lignea femabatttr .
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LE ANTICHE GRANDEZZE

IL TEMPIO DI ANTONINO, ET FAVSTINA.

NEJIa via facra , ouero Foro Romano dalla parte

del Tempio in Pace, vedefi in piedi il Portico

del Tempio dedicato à Diiio Antonino Imperatore, &
alla DiuaFauftina Imperatrice, quello, fecondo il co-

ftume dell'antichi. & per quello fi puoi giudicare dal-

le reliquie del Tuo Portico , doueua efler con gran ma-
gnificenza fabricato , congiunto ad elfo Portico, con-

forme quello del Panteon , detto hoggi la Rotonda—
Fu conceffo dal Senato fufle eretto quefto Tempio in

honore delli fopradetti , fpecirlcandolo la Tua infcrit-

tione (colpita nelfrontefpitiodel Portico nella faccia-

ta d'auanti à detta piazza, che dice DIVO ANTO-
NINO, ET DIVAE FAVSTINAE EX SC. CON-
SVLTO. Di modo che fi vede non fi poreua ereggere

Tempi) in honore di perfone mortali, lenza licenza—

efpreffa del Senato . Il Portico di eflb Tempio è in_*

piedi gran parte di belliffima architettura con colonne

di marmo di marauigliofa grandezza, ancorché fiano

parte ricoperte dalla terra, con capitelli belli/fimi, ma
il Tempio è tutto rouinato ; fé bene hoggi è riftaurato

in parte, & di Tempio profano è diuentato Sacrario

dello Spinto fanto, celebrandomi! le fante Meffe, & li

diuini Ófììtij, dedicato à S.Lorenzo . E mantenuto &
olfitiato à fpefe delli Spedali dì Roma,che però fi chia

ma volgarmente, San Lorenzo in Miranda, delli Spe-

dali . Quefta piazza hoggi è nominata Campo vac-

cino, dal befìiame> che fi vende in elfo.



DI ROMA,

PORTICyS-ANTONIl
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Vonicus Antonini &* Fauftin* pulch errimi*,e> /«.
rijs marmortbus extrutfa , a,bi hodie ditti Lau-
nmij tmplum Miranda, profè njiam Sacram

f



1E ANTICHE GRANDEZZE

IL TEMPIO DI GIOVE STATORE.

QVefte tre coione fono le reliquie del Tempio di Gioue
Statore> d'ordine corinthio , che fu al fuo tempo mol-

to ricco d'ornamenti & d'intagli» e delli più belli, & meglio

intefi ordini che fian'in Roma.Fu edificato per ordine del Se

nato,pofcia che fitrouana due volte obligato difarlo:il pri-

mo fu vn voto che fece Romolo nella guerra cótro li Sabini,

perche in virtù di quello fermò i foldati sbaragliati,& rotti

che fuggiuanojonde eflb doppo la riceuuta vittoria publicò

il loco precifo doue fi doueua fabrìcare . Il fecondo fu il vo-

to fatto da Poftumio , & Claudio Confoli , in vna battaglia

perche n'ottennero vittoria , onde la Republica aftretta dal

rifpetto della loro varia religione, edificò quello fuperbifsi-

mo Tempio » in honore del detto Idolo , vicino all'apertura

della terra done fi gittò Curtio armato, per la falute della_>

patria . L'architettura di detta fabrica era di tanta eccel-

lenza che meritamente era polla nel più nobil fito di Roma
ornato di gran quantità di gràdifsime colonne canellate con
capitelli belli ili mi, con vn frontefpitio ornato di cornici in-

tagliate^- con ftatue in cima di eccellenza rara. Ma il ten>

pò auaro ha confumato quelle belle grandezze imperiali, &
folovièrimafto tanto di viuo, quanto fi pofìa per quello

conietturaredi che ìmportantia fuflero le fabriche antiche,

vedendoli in quella le pietre congiunte con tanta diligentia

che appena in molti luoghi fi pollano difeernere le fue com-
milTure , è certo s'egli non luffe flato così ben com-

metto non farebbono reflate tanto tempo in piedi

quelle colonne , ch'ai prefente fi veggono, •

& fono nella prefente figura, da noi ri-

portate in quello difegno , fituate

nella piazza Romana,al pre-

fente nominato Campo
Vaccino

.



di roma;
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TEMPLVM IOVI STATORIS:

Ex rviBoria cantra Sabìnos obtenta> Senatus Po-

pulttsq. T^omanm loui Statori in Romano Foro

Templum conftmxit s cuius hodic Columna l?4

inittrijs temporwn faperfmt .



1E ANTICHE GRANDEZZE

IL TEMPIO DEL SOLE.

IL frontefpitio di Nerone, così detto volgarmente,

fu già il Tempio del Sole edificato da Aureliano

Imperatore; con fplendida magnificentia, & confetta-

to folennemente à effo Sole . La caufa perche edifi-

carle Aureliano in Roma quella nobiliflima fabrica».

fìfcriue, lafacefle per amordi fua madre,, cheera^
SacerdotelTa del Sole . Quello fontuoiìflimo edifìcio

fu molto bene intelo nell'architettura, tutto di marmo
con iuperbiflìme colonne, che lo reggeuano i vi fece_>

fìmigliantemente vn Portico con TiftefìTo ordine di

fmifurata grandezza , nel quale fu riporto gran quan-

tità di vini appartenenti al fifco . Nella torre che fi

vede, detta di Nerone , vi pofc gran quantità doro, &
d'argento riportato dalle guerre , doue ritornò vitto-

riofo . Vedonfì anco in quello luogo rouine grandif-

fìme, quali fi va credendo fiano le veftigie delie Ter-

•me di Coftantino. Quello edificio no puorelTer in mo-
do alcuno quello doue il crudel Nerone , con gaudio

gràdc ftaua mirando l'incedio di Roma, perche à quei

tempi Roma non era commoda a quella veduta>effen-

do quello edificio in contraria parte da quello

faria fiato necefTario per quella villa. Hoggi
lopolfiede rilluftriffima cafa de'Co-

lonne/! , & appena vedefi le ve-

(ligie di così eccelfe, &
marauigliofe gran-

dezze^.



DI ROMA. il

TEMPLVM SOLIS.

Pars anterior templiyquod Soli Deo Aureliano Imp.

dedicami > in fupcrcilio Quirinalis montis > hndie

Caballi mncupati, è Regione ThcrmarumCon-

ftantini Imp,



LE ANTICHE GRANDEZZE
CASTELLO

|
S. ANGELO.

IL Ponte Elio fiì edificato da Elio Adriano Imperatore con
vna Mole congiunta ad efifo ponte, la quale fece ad imita-

tione del Maufoleo d'Augufto,e quello fabricòper fua fepol-

tura, in cima vi fece porre vna pigna di metallo indoratoci

fmifurata grandezza, con quattro pauoni belliflimi,pure di

metallo indorato» doue fumo pofte le fue ceneri , & di tutti

l'Antonini fuoi fucceflòri:Dalla parte di fuori era intorniata

& circódata di groffiflìmi marmi tutti cómem\& incaftrati

con grandifsima architettura,& diligentia..Nel mezzo cioè

dalla parte di dentro vi è vna machina > & mole rotonda di

grandezza marauigliofa, talméte che ih cima è fi larga,che

appena vi fi arriuarebbe co vn trar di mano. Era nella parte

ài fopra attorno attorno ftatue d'huomini grandifsime, co-

me anco di caualli, &altri ornamenti, tutte di bellifsimi

marmi riccamente lauorate, le qualfi-fuirno mandate a" terra

dalla malignità de'fofdati di BelifariòsÉlella guerra de'Ghot-

ti, parte ne buttor&o a bailo integre,••& parte le fpezzorno»

& buttorno addoflb a' nemici;dimodoche in breue hore fur1

no rouinate così eccelfe , & marauigliofe grandezze > chej
fumo fatte per ornamento di detto fepoIcro.Bonifatio Papa
lo ridufTe in forma di fortezza,& Papà Aleflandro VI. gli fe-

ce li fofsi attorno,e gli pofè le guardie,& feceui il corritore

che va fino à S.Pietro,& così molti altri Pontefici l'hanno di

tempo in tempo riftaurato,& fortificato . Papa Clem.VIII.

Io abbellì molto facendoui le porte di bronzo,^' leuàndo al-

cuni impediméti- eh offufcàuano la ftrada,acciò reitaffe bel-

!a,ampla,comehoggi fi vede . Hora non gli refta quel nome
della Mole d'Adriano, fé non per vna memoria antica, per-

che volgarmente è chiamato Cafìel S.Angelo, perche fu ve-

duto l'Angelo Michaele rimetter la fpada fanguinofa détro

il fodero,mentre pafiaua di quiui Gregorio Magno,accom-
pagnato procefsionalmente con il Clero, cantando le Leta-

nicimplorando al Signore che volefTe hauer mifericordia al

fue Iv>polo in liberarlo da fi crudel pefte . Et d'all'hora in-

poi iempre e flato chiamato Calici S.Angelo

.



DI ROMA.

MOLES HADRIANI IMP.

M

iÉÉÉà^-

Moles , ejuam Hadrianus Irnp. ìuxtà Aclium pon-

tem, è regione Maufoiei Auguftipro juofepulchro

excitamt . in quo primum ipfms , poflea omnium

aAntoninorum cinereifont reconditi bodie pontifi-

cum pr&fì4ium ejì , appellaturque , <i/t nunc cerni*

tur
y
Calìe/Io S. Angelo .



LE ANTICHE GRANDEZZE

SEPOLCRO DI METELLA.

FVori di porta Capena , hoggi detta di Santo Se-

baftiano , nella via Appia , vi fi vede il prefente—

»

édifitio mezzo disfatto , quale fu facto anticamente^

per fepolcro della nobililfima famiglia Metella , come
dalfinfcrittione chiaramente fi vede,poiche vi fi legge

in lettere fcolpite fui marmo quefle parole. CAE-
CILIAEQXAECILII METELLAE F. CRASSI.
Dalche fi conofce quello effer flato il fepolcro di

Cicilia Metella figlia di Craffo . Queflo era fabricato

di forma rotonda j con magnificenza grande , tutto di

marmo, come hoggi fé ne'vedono le veftigie ; cinto ap-

prendo di groffiffime mura , fabricato con gran fpefà-i.

Soleuanogià gl'antichi Romani, edificare fuperbiffimi

fepolchri per loro, & loro famiglia,ad effetto di lafTare

memoria di fé , & loro poderi, come fi vede chiara-

mente per la mole d'Adriano , hoggi chiamato Caflel

Sant'Angelo , fabricato da Adriano Imperatore , per

riporui le fue ceneri , & quelle di fuoi fucceffari . Et

anco quella di Ceflio,vno delli fette Epuloni fabricata

contigua alla porta di San Paolo . Molte altre bellif-

lime fumo à quei tempi, che hoggi di loro non fé ne__>

trouano veftigij . Quello fepolcro di Metella hoggi

volgarmente è detto Capo di boue i credo per alcune

teflediboue fcolpite intorno . Diquefta fuperbafa-

brica fé ne vedono le rouine vicino à SantoSebaftiano.



D I R O M A. l?

SEPVLCHRVM METELLORVM.

Extra portam Capenam , Via Appia , ad fecundum
Upidem fepulchrum fuit Metellorum \ cuius me»
mmt Cicero: idcerniwr hodie, rèi dicttur ad Ca-
put boms partmm nyltra Circum CaracalU .

D



LE ANTICHE GRANDEZZE

LA SEPOLTVRA DI CESTIO.

DAIla preferite figura fi vede la piramide eflfer

fondata di forma quadra, &poi va fminuendo

di mano in mano, talmente che fi riduce a niente.^

.

Quella era edificata nella via Oftienfe , tutta di b'cllif-

fima pietra incaftrata, & commefla, talmente bene in-

tesene non ha hauuto ancora forza la malignità del

tempo, poterla concukarc,anzi fi vedebeniiTimo con-

fei uata . Soleuano gl'antichi fabricare fimili fepolcri,

acciò le memorie loro duraffero molti fecoli . Alcuni

penfauano fufle la fepoltura di Romolo , ma s'ingan-

nano, perche Romolo fu fepolto nel monte 'Allentino :

Leggali i'infcrittioni, che fono indetta piramide—',

che contengono il contrario, perche queftafù la fepol-

tura di Caio Ceftio , Tribuno della plebe., Pretore , &
vno del magiftrato delli fette epuloni : Quefti fi crea-

uano ad effetto d'ordinare li cornuti à Gioue , & l'altri

Dei, & perciò gl'era concedo grande[autorìrà,& erano

chiamati Epuloni fopra la detta meta. Vi fi vede due

infcrirtioni , le lettere d'altezza d'vn piede l'vna, che

dice C. CAESTIVS L. F. PVB. EPVLO TR. P.

L. VII. Vili EPVLONVM. L'altra dice così

,

OPVS ABSOLVTVM EX TESTAMENTO DIE-

BVS CXXX. ARB1TRATV PONTI P.F. CAME-
LAE HEREDIS PKOTHI L. Per le quali s'inter-

preta, che detta opera fuffe fatta in cento trenta gior-

ni . Vedefi hoggi quefta piramide alla porta di S.Pao-

Iojpcr mezzo alle mura di Roma beniffimoconfemata.
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SEPVLCHRVM C CESTII.

C. Cefiij Septemuirì epulonum fipulchrum pyrami-

daltforma y
badie quoque integmm in Tua QJhen*

fi, profì fonata nunc SanBi Fault cermmr .

D %



LEANTICHE GRANDEZZE

CAMPIDOGLIO.
SI dimoftra in quella figura il Campidoglio, come al preferite fi troua, & delle_j

lue reliquie fé ne vede à pena alcuni fondamenti. Quello fu nomato da princi-

pio Monte Saturnio . Poi fé gli difle Saffo, ò Rupe Tarpeia, per cflerc in quello Ira-

ta veci fa Tarpeia vergine vertale , dalli faldati di Tito Tatio Re de' Sabini, dopò
ch'ella hebbe tradito il Campidoglio, & datolo in manodiefti . Vltimamente fu

chiamato Capitolino
, per efferfi trovato nei fondamenti vna tefta humana . Hoggi

e chiamato.fulamente Campidoglio . Quefto , ancorché Tarquinìo Superbo lo tro-

uafle principiato, nondimeno lo fabricc, &ampliò con tanta magnificerza , che lo

riduffe in breue tempo il più bello edifitioche fufTe al mondo , lpendendoui tutto il

theforo, checauò dalle prede della Città di Pomctia,faccheggiata da'iefue forze.

Et venendo poi li Principi ,& Imperatori 'feguenti ì'arricchirno, eiTendo ch'ogni
Prencipe accrefceua grandezze, ricchezza,' Tempij , ftatue , librarie , thefori ; In

fomma, grandezze innumerabili, «ale diali ftimauano le ftatue d'oro per cofa di

minor pregio , rifpetto alle grandezte delle colon.ne,& mura incroftatedi prctiofìf-

fime pietre, & pauimenti di mufaico, di EniSiro , con porte di bronzo fatte con mi-

rabil' artifitio : parte de' quali ornamenti the à eosì eccellenti edifitij feruirno, era-

no condotti dall'Egitto , & da a! tre lontane pari i del Mondo . Qnde era opinione,

che quelle tegole di bronzo indorate, che n'era anticamente ricoperto SanPietro
fuffero feruite prima per. adornamento di si ftupehde fabriche*. Quello Campidoglio
molte volte fu rouinato dalldncendio,corne fu quando guerreggiorno Mario,& Siila,

& il medefimo Siila lo rifinirò « Arfc ance, regnante Vitellio, & Vcfpafìano lo ri-

ilaurò . Dopò alcun tèmpo arfe di nouo , & medcfiiiamente Dominano lo rifece^?.

Vltimamente percdflb\falla faeita,,arfe li libri Sibillini, cori tutti gU ornanenti , &
alrre cofe pretiofe ch'in effo erano .Hoggi fi vede quella parte fola del Campido-
glio riftaurata dalli Pontefici, d'architettur|Tdi Michelangelo Bonarota . Vi è re-

ftato di antico la lupa di rame , quale era prima nel Comìtio : Vna ftatua diErcole,_

di Metallo indorato , nella man delira tiene la chiaue , nella finiflra il pomo . Vi
fono anco due ftatue di metallo, l'vna ftà in piedi in habito di feruo,& l'altra fi ca-

sa vna fpina dalla pianta del piede . Vi fi vede anco certi bafsi rileui , ne quali è

fcolpito il trionfo di Marc' Aurelio Imperatore, quando foggiogò la Datia . Medefi-

mamente vi fi vede vna teda di Commodo Imperatore , di metallo in forma di co-

loffo. Et con grandifsimo decoro è collocato da vna parte ilfimulacrodi Marforio,

che fpargendo acque rende bellezza, & commodo grande . Ma tra le cofe belle_,"
?& fegnalate, è la ftatua di Marco Aurelio Antonino Pio Imperatore à cauallo.ogni

cofa di metallo di rara ftruttura,di pregio ineftimabile.In cima le fcale , vi fono li

trofei di Mario, quiui polli per memoria , & ornamento del Campidoglio .

Sotto le fcale, doue habita il Senatore Romano, vi è vna bellifsi-

ma fontana. In mezzo vi è vna ftatua. che lignifica^-

Roma vittori ;>"a,' di porfido di gran valore : Et

dall'vna, €t cìairaltrapartedi efTa ftatua

vi fono ii fiume Nilo,& Tigre di mar-
mo , che ftanno colchi,e verfano

copie d'acque, fatti da otti-

mi Macftri

.
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C A P I T LIVM,

17

Hic mons ah zAnticfms Sawninus>deinde Tarpeius

dicebatur
y
deinde Qapttolinus fmt nominatus y

fuitqt*e aTarquinto Superbo <edificiorum pulchri-

wdtne adomatum^omanorum Principesco* im-

peratores ornamenta auxerunt , quamplurirna or-

namenta ibi defìderantur hberalttate iposlea Pon-

tificttm -fui t infiaurams in hanc formare quarti

conffiicimiés.

D f
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IL CERCHIO DI CARACALLA.

IL Cerchio d'AntoninoCaracaIla,fi vede ancora gra

parte in piedi nella via Appia , due miglia fuori di

Roma, fra S;5ebaftiano , & Capo di Boue ; hòggi an-

cora vi fi vede nel mezzo vn'obelifco, ouero guglia.^,

fpezzato, intagliatouifopra caratteri Egitti/ . Poco re-

sìduo delle molte grandezze tenute a fabricar dettai

machina : Vi fono anco veftigij delie mete , è li ledili,

che dalla parte di détrogirauano attorno. attorno,per

poterci federe quando li faceuano fette,& gi uo.'c'hi no-

minaci òircienfi , così detti , perche fi faceuano nelli

Cerchi, oue fi celebraua le cacae, le battaglie nauali,

il corfo de'fcauàlli, & era folito in dette fette il Prend-

ile gittar&al popolo vcelli, & altre varie cofe, per ralle-

grare li fìjoi Cittadini . Di quefta fuperb iffima fabrica

ii parla diuerfamente, perche alcuni vogliono fia flato

;
Cattro Pretoriano >- che tanto vuol dire , come cafa_,,

ouero fortézza, ò corpo di guardia di foIdati 3edirTcata

da Tiberio Cefare Imperatore, perche di quettiCaftn

ve ne fumo molti, nondimeno s'accordano la più par-

te de Scrittori, che iui fia ftato fvno & raltro,cioè ne'

primi tempi, alloggiamento deToldati/abricato da el-

fo Tiberio, & poi di nuouo eretto vn Cerchio da An-

tonino Caracalla, per celebrare fpettacoli, & fefte co-

me s'è detto di fopra,& fé bene hoggi li vede affai mal

trattata, tuttauia rendono le fueveftigie marauiglia

a'riguardanti, potendoli benimmo giudicare dalle fue

rouine , quale fufle la grandezza , & magnificenza di

detto luogo, ne i primi tempi che £ù edificato

.
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CIRCVS ANTONINI CARACALLAE.

Extra portam Capenam , hodie S. Sebaflianì , Vìa

Appia fecundo miliario Ctrcus ab Antonino Cara^

calla extruSìus fmt> cmus indentes ruin& , & In-

ter eas obetifcus , metarumyue isefligia non pro~

cui ab tede S. Sebastiani cernumttr

,
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LEANTICHE GRANDEZZE
i

LI TROFEI DI MARIO.

L'Edifitio oue fumo eretti dal Senato lì trofei a Gaio
Mario,per la vittoria hauuta contro li Cimbri; è fitua-

to incontro la Chiefa di San Giuliano, oue fi vede parte del-

le fue rouine ancora in piedi . Alcuni vogliono quella ma-
china ruffe anticamente l'acquedotto per doue paffaua_»

l'acqua Martia , & che poi ruffe nell'iftefìb luogo eretti à

Mario li trofei,vedendoli .J>eiii<JImo fino.asl hoggi quello ef-

ferellatovn cartello d'acquedotto , come folèuano fare an-

ticamente ; & nel rilieuo' della figura ? fi vedono le tre aper-

ture , che dime Urano efier.irato, tale , & quiui come loco

all'hora nobiliilimo furnocollòcatr qùeftiì trofei inhonore

di cosi valorofo Capitano, il quale hi fette volte Confolo»
& trionfo ce' Cimbri, de (pu*0i$i de' Tentoni : Iti fomma
riceuè tutti quelli honcri , che 'fi conueniuu al iuo valore^.

Tè poi Siila, 8rroai'rio9É!fi trofei, come inimico di

Mario , & delle fue glorie ; ma Gaio Cefare dittatore le lece

reftaurare, & riporre nel medefìmo luogo, giudicando Ma-
rio degno di quelli, & maggiori honori . Finalmente fumo
di là leuati , & polli nel Campidoglio , acciò reftaife viua la

memoria al mondo del valore de' Romani . Veggenti in pie-

di in cima le fcale che vanno al Campidoglio , tutti di

bianco marmo,fvno de' quali ha vna corazza con fuoi orna-

menti , & con gli feudi , & d'auanti a fé ha l'immagine d'vn

gi oliane Barbaro,conlemani legate dietro .-Et l'altro

in forma d'vn tronco , doue ìlanno appefì d'ogni

parte iilrumenti di guerra . Sono anco ben

conferuati, & tengonfi tra le cofe an-

tiche, & memorabili di Roma_>,
che per ciò l'hanno polle

nel Campidoglio .



DI ROMA:

MARI! TROPHAEA

*f

é&lcles Ldteritiafemidiruta in via Vrmeftina profe

templum nunc S. Eujèbij in qua duo troph&a mar-

morea ertela > hoc efi , trunci cum Spolijs excttati

cermtur . h*c a C> Mario Cimhrico triumpho ere-

eiafmfje dicmtur .



IE ANTICHE' GRANDEZZE

PALAZZO MAGGIORE.

FVrno tanti li Palazzi, Tempi j, Portichi fabricati nel monte Palati-

no, che à tal /ito non fé gli poteua dare miglior titolo, che di pa-

lazzo Maggiore, perche quiuieragià vna gran parte deirhabitationi

nobili di Roma, ? e principalmente quelle delli Rè, & dell'Imperatori,

ch'il tempo l'ha confumate , di modoché appena fé ne vedono le vefli-

gie, e lunga hifloria farebbe il volerlo -raccontare , nondimeno dicono,

che l'Imperatore Caligola tirò vna pa^tt di dette fabriche fino al Fòro

Romano, doue era la porta di quefto magnifico, & regal palazzo, che_>

veniua ad effere incontro la Chiefa di Sari Cofmo & Damiano , doue_j
hoggi è la facciata principale del giardino dell'Illuftrifs. Sig. Cardinal

Farnefe . Medefimamente riferirono, che vi hebbe il palazzo Granano
Imperatore. Vi edificò L.Poflumio Confole il Tempio della Vittoria.

Nel mezzo di detto monte vi fi vedeuail Tempio della Fede, edificato

da Numa Pompilio; che disfatto dalla vecchiezza , fu reflaurato da Ce-

fare Augurio, vi erano li Jgigni palatini, così chiamati da Cicerone,che

erano rfel crine del mojtte, nelli quali bagni era tirata vna parte dell'ac-

qua Claudia, come fi vede ancora dalle yefligie dellacqnedotti . Verfo

Cerchi fopra .dettoC monte, vi era il Tempio d'Apollo con vn bellifli-

mo Portico , Con la porta d'alnbaftro , fopra la quale vi era il carro del

Sole tutto indoiato , che rendeua fplendore grandiflìmo : Qui vicino à

detto Tempio, era la cafa doue nacque Auguito , Vicino a quella d Au-

gurio vi |fù quella di Tiberio Imperatore . In quello monte vi era anco

il Tempio della febre . Similmente con marauiglia fi vedeua_j
quiui vn lauro nato nel mede/imo giorno , che nacque Cefare

Augurio, che poi crefeiuco , delle fue fiondi fé ne coro-

nauano quelli ch'entrauano in Roma trionfanti .

Hoggidì tuttequefle Imperiali, & Reali fabri-

che appena fé ne vedono le vefligie nel

giardino deH'HIuftrifs.Sig.Cardinai

Farnefe , & ancora ritiene il

nome di Palarzo Mag-
giore-*.



DI ROMA.

PALATIVM MAIVS.

3»

Palatini montis tdificiorum , ^vt nune cernuntur rut.

n& . hodie Palatium maim dlcitur, olimfylendide

fidificatum , qy*frequemer habitatum •



LEANTICHE GRANDEZZE

L'ISOLA TIBERINA.

NEI mezodel Teucre vi è fifola Tiberina,fondata con il

grano di Tarqumio Superbo per le Tue infolenze,& ti-

rannie , dopò leder flato fcacciato di ELoma , da fuo' Cit-

tadini » che ne anco vcìferO" mangiare il frumento da lui

lafciato > &Iofecer^;gi|ta|e giù dal Teuere parte battu-

to, & parte infpighe^Apéjr^ìTerui poc'acqua fi fermò, e fe-

ce maffa aiutandolo. l^r^mmonditie , di modoche fi fer-

mò detta ifola, & in bràtiz viiurno fabricati Tempij bellif-

fimi,ma il principale fu dedicato u\ficme con l'ifola ad Efcu-

lapio , tenuto dairantichiDio della medicina ; l'altro fu di

GioueLicaonio ; il terzo li Fauno : Era cofamarauigliofa

il veder fabricato in mezzo all'acque fopra quella mafia di

bitume vn ifola, che poi aiutata dalli Romani, la riduffero

in forma di nane fabricata di b.elliffimi trauertini, con den-

tro edifìtij così nobilitane fpondevi fono due ponti chia-

mati anticamente , fvno Fabritio , & l'altro Ceftio : ij Fa-

britio congiunge detta ifola con la Città , hoggi nominato

Ponte quattro capicela alcune ftatue di marmò, che fono al

falire del ponte , che hanno ciafeuna quattro fronti : l'altro

nominato Ceftio, conginnge il Trafteuere con l'ifola . Vi fi

vedono fcolpite dalla banda deftra, & flniitra del ponte let-

tere, che dinotano hauerlo riftaurato Valentiniano , & Va-
lente . Hoggi non ritien più quel nome^poiche volgarmen-

te fi chiama il Ponte deli 'ifola , onero di San Bartholomeo .

Al prefente vi è dedicato vn bellfflìmo Tempio a San Bar-

tholomeo , offitiato dalli Padri Zoccolanti, dell'ordine di

San Francefco : Vi fono molti corpi Santi, & altre reliquie,

& grande indulgenze,& in cambio di quelle idolatrie, & va-

nità antiche , fi fanno continuamente oblationial Signore^.

La forma della naue fi vede fin'hoggi . E ancora nella dett'

ifola , vna Chiefa di SanGiouanni Colabita , offitiata dalli

Padri Ben fratelli , con vn'hofpitale , doue fi cura da quefti

Padri gl'infermi con molta carità

.



DI ROMA. Si

INSVLA TYBERINA.

InfuU Tyberind p<ers , qua pontem Cettium y num
Sancii 'Bartolomei , refpicìt . Aejculapto olim Sa-

cra habet biremis formam *vbi latiffiwa e/i, erteli

iaBum non excedtt . longitttdo Stadia circiterdm
compkSiitur •



LE ANTICHE GRANDEZZE

LA COLONNA TRAIANA.

NEI mezzo del Foro> ò vogliamo dire, Piazza di Traia-

no Imperatore > fu eretta la preferite Colonna dal Se -

nato Romano in honore di detto Prencipe. InefTaèrap-

prefentato gran parte de* fatti egregi; che fece quello ma-

gnanimo Imperatore, & principalmente vi è fcolpito la_*

guerra di Dacia , con tutte l'imprefe fatte in quella , ogni

cofa riportata in viua pietra ; dimodoché fi vedono > al pre-

fente , & vederannofi ne i tempi a venire le battaglie, le-»

vittorie, & l'efpugnatione fatta da quello ottimo Prencipe.

Dalla parte di dentro fi afcende per vna fcala a chiocciole,

ò vogliamo direi lumaca cento ottantacinque fcalini, per

li quali sarriua alla fommitd di detta Colonna , e vi fono

anco quaranta fineflrellcper far lume dalla parte di dentro.

Fu fabricata quella fuperbiffima Colonna, con architeetura

mirabile, & lefue hiftorie fonod'eccellentiflimi maeftri,e

certo giuditio fi puoi fare quella effer opera marauigliofa,

poiché era in mezzo alla più bella piazza, che fulfe al mon-
do . In cima à detta Colonna vi era vna palla d'oro , doue^

fumo polle le ceneri di Traiano . Hoggi vi è in cambio del-

la palla , vna flatua di bronzo indorato , che rapprefenta la

figura di S.Pietro Prencipe de gl'Apofloli . Nella bafe di

dettta Colonna vi fono le lue infcrittioni fatte a quel tempo
che ancora hoggi fi leggano . S. P. Q^R. IMP. CAESARI
DIVI NERVAE F. NERVAE TRAIANO AVC.CERM.
DACICO PONTIF. MAXIMO TRIB. POTES.XVJI. IMP.

VI. COS. VI. PP. AD DECLARANDVM QVANTAE
ALTITVDINIS MONS , ET LOCVS TANTIS OPERI-
BVS SIT ECESTVS.



DI ROMA. ~3»

COLVMNA TRAIANI IMP.

ratant me-

dio etus ForoJwdie quoque eretta <~vifìtur. 2(erum

a Traianogettarumfummam mira artectlatam

habet.'in primis vero Dacicumbellum.intus i 8 j.

gradibus adfummum fattigium^ 40. fettefldlis

lucem admittenttbus > afcenfum prtbet . alta pe-

dum 1 20. infiammo Tramni offa, in fila aurea

conditapruabantur .



LE antiche grandézze
LA COLONNA D'ANTONINO.

FV eretta la preferite Colonna da Marco Aurelio Impe-

ratore in honore, & memoria d'Antonino Pio Tuo padre

© (ìgnore > faCendoui fcolpire in marmo con gran diligenza

tutti li fatti Illuftri d'elfo Antonino Pio Imperatore . E d'al-

tezza maggiore di quella di Traiano , tutta hiftoriata di li-

gure di rileuo, nella quale ftyyedffe gioriofe imprefe fatte da

lui, & li popoli efpugnati,& debellati nelle guerre,viua me-
moria delie vittcr:e,& trionfi evenuti dal valore d'eflo An-

tonino Pio . Dalla parte di denteo vi è vna fcala à lumaca.-,

di cento nouar.ta fealini , ò vogliamo dire gradi, & hi qua-

ranta fìncftrelle per dar lume ajfa fcala , che afeende alla_,

fommitad'effa.colorina,nelIa quale yi-era vna ftatua ignuda,

come dalle fue medàglie fi puoi gpmprendere.Hoggi vie vn

San Paolo Apofto^o di bronzo incorato pofloui da Sifto V.

che lafecereftaufare,& abkafiojelle quattro facciate del-

la bafe vi è la prefènte inferitijonb :

Nella prima facciata.

Sixtus V.P.M. Columnam hanc ab omni impietate ex-

purgata S.Paulo Apoft.Aeriea eiusfiatua inaurata in

sumo verticepoptaDD.AMDLXXXlX.Pont.lV.
Nella feconda facciata

.

Sixtus V.Pont. Max. Columnam hanc Cochlitem Imp.

^Antonino dicatarn mi/ere laceram ruinofamq*prima

formareBituit . A.MDLXXXIX.Pont.LV.
Nella terza facciata-

tJA'l.tAurelius Imp.ArmemS)Partkts> Germanifq. bello

maxima deuiclis triumphalem hanc Columnam rebus

geftis infignem Imp, Antonino Pio patri dicauit •

Nella quarta facciata.

Triumphalis <&facra nunefum Chrtfii vere pium di/ci-

pulumqueferens^qui per Crucis pradicatìonem de Ro-

manis Barbart/qu e tnumphauit •
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COLVMNA ANTONINI PII IMP.

Columna ^Antonini Pij Imp. cochlidis BmSiura , in»

fiar Tratam Column* , bodìe in platea Column*

erefta vifitur : interhanc Columnam f$ Porticum

Antonmus Imp. talatmm habuiffèmemoratur .



LE ANTICHE GRANDEZZE
GVGLIA DI S. PIETRO.

NEI Vaticano, dierro il Tempio di S.Pietro Pren-

cipe de gl'Apostoli, vi era il Cerchio di Nerone
beJMimo al paro di qualfiuoglia al fuo tempo.Quefto

fu edificato da lui fontuofiflfìmamente con ornamenti

Imperiali , tutto fabricato di pretiofiflìmi marmi ; cir-

condato dalla parte di dentro di magnificili {edili at-

torno, diuifi in più ordini, fecondo li gradi delle perfo-

ne, acciò poteffino commodamente vedere li guochi,

& fefte , che iui fi faceuaho . 11 folo ouero pauimento

di detto Cerchio era di pietra pretiofa chiamata Cri-

focolla rifplendente à fimilitudine del color dell'oro

.

Qui dentro la principale ,& più nobile giouentù della

Città correuano fopta belliflìme carrette tirate da_>

quattro caualli , quefti erano chiamati giuochi Cir-

cienfi . Altri deftreggiauano caualli fieri,& fouente fu

vilìo anco l'ifteifo Nerone per fuo diporto correre con

la carretta,^ fare altre deftrezze . Nel mezzo vi fi ve-

deua vn Obelifco , ouero Guglia di mirabil grandezza

quale venne d'Egitto dentro vna naue di grandezza^»

roarauigIiofa,& dalla fua infcrittione fi vede effer ftata

confacrata al Diuo Cefare,& à Tiberio figliuolo d'Au-

gufto . Coperta poi dalle rouine di quefVedifitìo, Si-

ilo V. la fece con grandiflìma architettura inalzare,&

ereggere auanti alla Chiefa di S Pietro, & poftoui in_.

cimalafanta Croce trionfale, con le me infcrittioni

nella bafe , come al prefente fi può vedere , la quafe_>

rende alla piazza gran decoro, & magnificentia, oltre

l'efferui indulgenza à chi diuotamente farà riuerentia

dia fanta Croce polla in cima di elfo •



D I ROMA. 34

OBELISCVS S-.PETRI.

Ohelifcus Cafaris invia olim trwmphali ad Vatica-

ni radices ereBus, propè fecrarittm bajilica nmc

Sancii Pari ,

E i



LE ANTICHE GRANDEZZE

GVGLIA DI S. GIOVANNI LUTERANO.

IL prefente Obelifco, ouero Guglia la fece condurre in_-

Roma Gffftanzo Augufto figliuolo di Ce flautino Magno
Imperatore con grandifsìmo artifitioper la lunghezza del

viaggio,e fu neceflario condurlo parte per marce parte per

terra; finalmente arriuatoà Roma dopò alcun tempo lo

ereflfe nel Cerchio Mafsimo, come fabrica nobile, & princi-

pale della Città,& iui era ammirato per cofa marauigliofa,

per efTer il maggiore, che fufle in Roma , tutto hiftoriato di

lettere hieroglifìche . Quiui eflendo flato gran tempo, fo-

prauenendo alcuni Tiranni,come Totila, Attila, Genferico,

che menarono feco gl'Vnni» li Gotti, li Vandali,"diflruflero>

rouinarono, & guaflarono à tutto fuo potere li più fuperbì,

& famofì edifitij di Roma ; dimodoché non folo andorno

per terra quelli Obelifchi, ma rimafero fepolti nelle rouine

delle proprie fabriche; & iui fono giaciuti longo tempo .

Venne poi Siilo V. il quale hebbe animo di rauuiuare in-

honore della fantifsima Croce trionfale quelle antiche me-

morie profane feruite ad vfo de' Gentili , fece con ognief-

qnifita diligenza cauar di fotto terra queflo nobilifsimo

Obelifco,& condurre fu la piazza di San Giouannì Latrano,

& ini con gran magnificenza lo fece pofare fopra vna bel-

lifsima bafe in mezzo à effa piazza , incontro la porta di

detta Chiefa: Et in cima vi fece porre la Tua arme, & fopra

defia la fanta Croce in fegno del trionfo della Chiefa^

militante . Dopò alcuni anni Paolo V. fece fare

d'auanti a detta Guglia vna bellifsima fonta-

na , quale non folo adorna quel luogo i

ma è di grandifsìmo commodo
a' foraftieri , & anco a gl'ha-

bitantidi Roma . Q^ie-

fta è d'altezza cento

quarantacin-

que palmi.



D I R O M A. BS

OBELISCVS S. IOAN. LATERANEN.

Confimùus Conflantini Magniflius Circum maxi-

mum ornaturus bunc Qhelifcum ex AegypioRo-

mamveSiartimperauit > cmus pulcbritudine com-

motus Sixtus V'. ilium in C<ttio monte ante 75a/t-

Itcam Lateranenfém erexit, Sant$tjfim<&que Cruci

confacrauit •
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LE ANTICHE GRANDEZZE

CVCLIA DI S. MARIA MAGGIORE.
-•

AVgufto Cefare Imperator Romano edificò neLCampo
Martio, vicino a San Rocco, vn belliflimo Maiifoleo,ò

vogliamo dire Sepolcro, fecondo il coftume dell'Impera tori>

& l'adornò non folodiftatue, di colonne, & d'vn Portico

lungo mille piedi,ma vi erefle anco due Obelifchi nobiliti-

mi , Tvno de' quali è quello , quale m fatto condurre in Ro-
ma fin dall'Egitto integro , & ben conferuato , con efquifita

diligenza ; tra tanto edificando Augnilo quello fuo Sepol-

cro, & volendolo ornare , & honorare à tutto fuo potere > vi

creile quello Obelifeo , & quiui feruìgran tempo per gran-

dezza di detto Sepolcro ', poi rouinandofì gran parte di det-

to edifitio , cadde infieme con efloquefla gran machina , &
reftò fepolta nelle fue proprie rouinè, Sii che venne Sifto V.
ilquale hebbe penfiero voler adornare li Tetnpij di Diodi
quefte belle marauiglie, difpiacendogli non folo che quelle

doueuano feruire al vero culto, hauefle feruito in vfo profa-

no ; ma anco che ftefleró fepolte, & ftrapazzate così nobili

grandezze; perciò lo fece leuaredi là, & condurre sii la—

piazza di S.Maria Maggiore , & iui ordinato vna belliffima

bafe, velo fece eregger fopra con flupore grande di tutti gli

aitanti, & in cima vi fece porre la fua arme, & fopra di efla

ilfantiflimo flendardo della Croce,per dimoftrarci che ogni

cofa milita fotto di efl'a : E doue prima feruiua quella mole

per ornamento profano, hoggi viene honorata, & ornata.*

dalle grandezze della Beatiflìma Vergine , con effere-»

eretta d'auanti alla principale Chiefa , che fià al

Mondo, dedicata ad etfa fantiflima verg*%

ne . E d'altezza quella Guglia palmi

quarantadue

.
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OBELISCVS S. MARIAE MAIORIS.

Hit Ofolijks, queir* Sixtus V. Pont, Max. Virgini

éMagna communiomnium gratulatkne conjecra-

uit. olim Auguri Maufoleum in Campo Marti®

regijs adificaìumfumfttbm aaornabat .

JU-* 4



LE ANTICHE GRANDEZZE

GVGLIA DELLA MADONNA DEL POPOLO.

OTtauiano Auguflo Cefare Imperator Romano fece-»

condurre da Heliopoli, Città d'Egitto quello maraui-
gliofo Obelifco» con molte difficultà, non (blo per la lun-

ghezza del viaggio, quanto per la grandezza d'elfo , ch'era

imifurato , & neffuno poteua credere venifle faluo in quefte

parti, douendofi con effo varcar gran mari, & per terra paf-

far monti, valli, & mille difagi , che caufauano grandinimi

pericoli ; ma l'induftria de gl'huomini eccellenti, che con-
molto artifìtio lo conduflero , fecero siche giunfe faluo , &
integro , come fé non fuffe flato leuato dal fuo luogo ma-
terno . Giunto lo ereffe nel Cerchio Mafsimo, & dedicollo

al Sole. Quefto fi cauaua dall'infcrittione , che firitrouò

nella fua bafe , al tempo di Gregorio XIII. che diede chiari

inditi;, che fuflfe in quel luogo precifo , la quale infcrittione

conteneua, che l'Imperatore Auguflo ,fìgliuolo del diuo Ce-

fare dopò hauer hauuto tutte le dignità dell'Imperio Roma-
no, riduffe l'Egitto nella poteflà del Popolo Romano , & of-

ferfe quefl'Obelifco al Sole . SifloV. Pontefice lo fece ca-

nar fuori del luogo dou'erafepolto dalle rouinede gì anti-

chi edifici; , & con grandifsima diligenza, & fpefa portare

nella piazza della NJadonna del Popolo , & quiui fattolo

porre fopravna bellifsima bafe , con gran marauigliadi

tutti quelli ch'erano concorfi à vedere opera così memo-
randa , e quiui è poflo per adornare detto Tempio, che rin-

chiude dentro di fé il maggior teforo , che fi pofla defidcra-

re, eflendoui l'immagine della beatifsima Vergincdi tanta

deuotione, che a'deuoti porge infiniti miracoli . In cima a

detto Obelifco vi è il falutifero fegno della fanta Crocea >

per mezzo della quale fiamo fatti heredi del Paradifo

.
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OBELISCVS S. MARIAS DE POPVLÒ.

Àugu&us Imperator Aegypti Populìs in ditìonem re*

daBis hunc Obeltfcum 7{omam deportanti, $) in

Circo maximo Soli confecrauit, (\tti a Sixto tf\ e

rtsinis effojfas, in <z>ia Flaminia apud Ha/vicam

San&z Adaria }
quaPopuli <vnlgo nuncupatar/mt

ereSìtis .



LE ANTICHE GRANDEZZE
GVGLIA DI SAN MAVTO.

GV antichi Imperatori Romani ,fìcome fignoreggiaua-

no, & erano padroni di tutto il Mondo, così gl'era le-

cito far venire da tutte le parti li più nobiIi,& ricchi edifitij

che fi trouaflero per adornare la Tua tanta gloriofa Città di

Roma , & di qui nacque che non contenti di quanto poteua

dar loro di ricco, & di grande lVniuerfo , volfero anco le vi-

fcere cauate dilla terra , quali erano da quei popoli lontani

ridotte in diuerfe forme, & le fecero condurre con fpefe Im-
periali , & con difficoltà" quafi impofsibile , fin da gl'vltimi

confini della terra, &*portarle in Roma ; & quefti fono chia-

mati Obelifchi , ouero Guglie ,'delli quali vno è quefto qui

rapprefentato in quefta figura tutta hiftoriata di caratteri

hieroglifici ; fiche fcriue Cornelio Tacito,che gl'Egitti; fur-

no li primi che dichiaraffero li concetti d|lle menti loro per

via d'animali , come da quefta ci viene fignificato . De la_»

quale non fi puol'hauer certezza fé fia fiata portata in que-

fte parti nella forma che hora fi troua , ò pure anticamente

fatte maggiore,& con efferreftata fepolta in qualche rouina

nefiarimafto quefte reliquie > ma è opinione ruffe vno di

quelli che feruiuà per ornamento del nobil Campo Martio

.

Hoggi ftà eretto fu la piazza di San Bartolomeo de' Berga-
*

mafchi incontro la porta di detta Chiefa,& non folo gli ren-

de grandezzata viene da tutti ammirato,pér effer vna del-

le fette Guglie di Roma, anzi la piazza ha riceuuto talmen-

te il nome dal fudetto Obelifco, che kgìi dice, alla Guglia

di San Mauto ; Et sa quei tempi fé ne feruiuano gl'antichi

per vfi profani de' loro Idoli, &edifiti;. Hoggi ferue per

ornamento di quella venerabil Chiefa dell'Apoilolo San Bar-

tolomeo , il quale con le fpoglie della propria carne non fo-

lo fi guadagnò il Paradifo , ma conuertì molti popoli al ve-

race culto del noflro Redentore

.



D I R O M A. *S

OBELISCVS S. MAVTI.

Obeliftus mxta Gregotianum Cofiegium ante tempkm

quoà Sanfti IBartholomei nuncupat*r9
hierogiifhi

cis infcrìpms noti* Campi éMartij oltm fot mi&~

mentum*
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LE ANT-I CT E GRANDEZZE
GVGLIA NEL GIARDINO DE MEDICI.

Varantadue fumo gl'Obelifchi di Roma di me-

diocre grandezza,& tutti erano pofti nelli mag-

giori^ p'ù famo/ì luoghi della Città . Principalmen~

te ve n'era gran parte nel Campo Martio , come luogo

principale per la nobiltà » & moltitudine de gl'edifitij

che iui erano polli per dare maggior grandezza,& or-

namento à quelle fatiche fuperbe,&marauigliofe—> ,

eflendo opera de' più famoil Prencipi del Mondo 3 &
doue hoggi vno folo di detti Obelifchi è ammirato per

cofa marauigliofajall'hora ve -.n'era tantoché per fé foli

baftauano à rendere grande , & magnifico vn Regno .

Et quefto che defcriueremo adefTo è vno di quelli che

feruì per ornamento del detto Campo Martio3& roui-

nati poi dal tempo,& dalli nemici de'Romani, cosino-

bili edifirij quefti Obelifchi rimaferofepolti nelle roui-

ne d'efsi lungamente . Rauuiuato poi per alcun'acci-

dente 3 qualche lume di quefto qui figurato , non è re-

fìaro per neffun modo afcofo così gran theforo,ma con

grandissima diligenza,fattoIo cauare,& d'indi trapor-

tare fui mote Pincio,fu eretto in quel nobiliffimo giar-

dino del òerenifs. gran Duca di Tofcana.doue non fo-

lo vien'honoraro da quel luogo>ma anche accrefciuto

di dignità per edere forropofto ad vno de'gran Prenci-

pi di lanta Chiefa, vero fpecchio di fede, &di religio-

ne Chriftiana. La detta Guglia è d'altézza, palmi

vintiquattrojhiftonara di lettere Egittie; in cima d'cf-

fi vi è vna pal]a,& (tà pofara fopra vna magnifica bafe

circondata da quel belli/fimo giardino ; che-perla fua

rama, tiene in Roma de' primi luoghi

.
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OBBLISCVS IN HORTO MEDICEO.

Quadraginta ~Hms meliocris~altitudimt Obellfcos

fmffe tettantur, quibus btflorU Romana ciuitas

erat conjpicua^inter quos fpettabilis erat ifle qui in

Medieeis hortis <z>idetur .



LE ANTICHE GRANDEZZE

GVGUA NEL GIARDINO DE' MATTEL

Nfiniti Obelifchi fecero condurre da lontane parti gl'an-

tichi Romani dentro la Citta di Roma > tra li quali ve ne

fumo alcuni di grandezza indicibili,come al prefente fi può

vedere dalli quattro eretti auanti alle quattro Chiefe prin-

cipali di Roma» principalmente quello di SanGiouanni La-

terano,& alcuni altri dell'ifteffa grandezza,che giace fepol-

to» & confumato, ch'ancora hoggi fé ne vede le veftigie_>,

come quello pofto nel Campo Martio d'Augufto , & quello

ch'è nel Cerchio d'Antonino Caracalla,& altri che fi vedono

li fuoi frammenti fparfi in diu^rfi luoghi > perche ne gl'orna-

menti folo del Campo Martio , ve ne fumo quantità di me-

diocre grandezza, tra li quali vogliono fufle quefto riporta-

to in quello difegno, che hoggi fi troua nel nobiliflìmo giar-

dino de gì Illuftriflìmi Sonori Mattei, d'altezza di palmi

trentafei , con vna palla in cima ; & dal mezzo in sii vi fono

impresili caratteri Egittij : è pofto fopra vna belliflima-»

bafe, & attorno di eflb alpiano della terra nelli quattro an-

goli vi fono quattro bafe piccole ,& fopra ciafcheduna di

effe bafe vi è pofto vn Satiro che tiene in teftavnvafodi

fiori,ò frutti,iui pofti per ornamento di fi bella marauiglia;

efiendo che in Roma non vi fiano godibili, fé non quelli po-

fti auanti le Chiefe publiche. & vn'altro nel giardino del Se-

renifs. gran Duca dì Tofcana . Quefto fi ritrouaua nell'hor-

to de' Frati d'Araceli , ma dal Popolo Romano fu con-

cetto in grafia all'Illuftrifs. Signor Ciriaco Mat-

tei > il quale lo pofe in quefto nobiliflimo

giard'no, che per bellezza , & ricchez-

za di ftatue, palazzi,& fontane,&

altre delitie, non è inferiore

a gl'altri ch'hanno tito-

lo di belli

.
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OBELISCVS IN VIRIDARIO MATTHEIORVM.

In Mattheiorum pretto(ijfimo Gridario inter alia

qu<& intuenimm animos in admirationem inducunt

efi obelt(cus} qui in hacfigura depiftus ruidetur .



LE ANTICHE GRANDEZZE

COLONNA DI S. MARIA MAGGIORE

.

Veda bellifsima Colonna anticamente fu fabricata

infieme con molt'altre per ornamento del nobilifsimo

ediìitio del Tempio in Pace, quale ftà fituato nel Foro Ro-
mano^ iui fu eretta afsieme co l'altre,che adornauano re-

galmente così raro edifìtio. Quiui entro vi pofe Vefpafia-

no Imperatore tutte le fpoglie del Tempio di Salomone , da
eflb riportate nel trionfo di Gierufalem , & li Cittadini Ro-
mani vi portauanoàconferuareifuoi thefori, parendogli

quiui fteffero più ficuri che in altro luogo . Poi al tempo di

Commodo Imperatore venne vn fuoco alfimprouifo , & ar-

fe, & diftrufle tutte quefte ricchezze» & grandezze, infieme

con il fuperbo edifìtio in vnfubito, di maniera che non vi

reftò altro che le rouine , che fìn'al prefente fi vedono , e di

tante belle colonne a pena rimafe queft'vna riportata qui in

difegno quafi fepolta . Ma la felice memoria di Paolo V. il

quale ha quafi di belli edititi; rinouau Roma , conofcendo

la bellezza di detta colonna, la fece cauar fuori di quelle ro-

uine, et con grande artifìtio condurre fu la piazza di Santa

Maria Maggiore,et iui fattogli fare vn bellifsimo pofamen-

to , la fece leuare in piedi , et ereggere incontro la porta

principale della Chiefa di Santa Maria Maggiore ; et in ci-

ma d'efia vi fece porre l'imagine della Madre del noftro Re-

dentore, con il figliuolo in braccio di metallo indorato, ehe

nobilita tutta quella piazza . Etd'auanti alla fudetta co-

lonna vi aggiunfe vna bellifsima fontana , per commodità
pubblica : et doue detta colonna feruiua per ornamento di

quell'immenfo erario di thefori profani mondani : Hoggi
ila per guardia , et ornamento di quello immenfo erario di

thefori del Cielo , meritando Ilare auanti il Tempio della

Beatifsima ftmpre Vergine Maria , quale è bellezza » gran-

dezza, et ricchezza fopra d'ogn'altra defiderabile

.
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COLVMNÀ S. MARIAE MAIORIS.

•

Vefiafanus ÌAu^ÈW"fft^[^maTamdebelhm

2(am<e Paci magnificum excitauit templum colum-

riarma magnitudine /peccabile ,
quorum 'vnàme

ruinis ejfofiam Paulus V. in Exquilino colle ante

"Baftlicam S.MarU Maioris erexit , eidemque

"Deipara dedicami .

F
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LE GRANDEZZE MODERNE

LA FACCIATA DI S. PIETRO IN VATICANO.

A principale, & più notabil fabrica, che fìa non folo in Roma, ma anco nel

mondo , e'la~bellifiìma facciata della Chiefa di San Pietro Prencipede gl'Apo-

ftoli, che oltre la fiia marauigliofa bellezza, grandezza, &maeftà è fabricatacon

tanto bell'ondine, & architettura, che meritamente tiene il primo loco tra .tutte le

facciate deljMondo. Quella nobiliffima facciata è fabricata con cinque porte tutte

ad vn paro, & tra mezzo a ciafeheduna porta vi è vna nicchia lauorata con gran-

de artifitio con dentro le Tue flatue , & tra vna nicchia, & l'altra vi fono colonne di

fmifurata grandezza, che quando l'edifico Wteffo non ne potette render buon tefti-

monio farebbe incredibile . Quelle hanno belliffìmi capitelli che arnuano al fron-

tefpitio di quella immenfa machina .Sopra le porte,quali fono belle oltre ogni cre-

dere, vi è vn ordine di finqllroni tutti fabricati a foggia «di loggie, ò vogliamo dire

ringhiere ctfn li fuoi frontefpftij,colonne baluflrate ,che non :olo adornano così bel-

la facciata, ma la rendono graue , & nobile, & per andare à dette fineftre vi è viu
Portico grandìffimotra laChiefa, & la facciata , &fopra detto Portico è la fuaj

volta altillipia tutta lauorata di bel liflimi ftucchi con l'hiftorie del Tellaméto vec-

chio, poi coperta tuttad'oro, Se «tomo , attorno al Portico pur dalla parte di den-

tro vi fono colonne di gran valore che aiutano à follenrar la volta la quale è cinta

intorno da vn cornicione, Se fopra di elfo vi fono parecchi Pontefici del naturale^
pure di itucco,che rendono vna maeftà mirabile . Quello Portico con la fua volta,

eflendo come vi ho detto contiguo alla facciata, Se elfendoui fopra flanze di bellez-

za grande che confinano da capo con il Palazzo Pontificio: Di qui fi va à quelli

belli fineftroni, ma principalmente quella di mezzo,che è intitolato Loggia Pa~ .-

le, doue il fòmmo Pontefice comparisce in publico a dar la benedittione il giorno di

Pafqua di Refurrettione, & il Giouedi Santo,& il giorno dell' Afccnfione del S. j o-

re,nel qual tempo concorre infinito numero di popolo, non folo cittadini, ma fot a-

flicri , che non folo defiderano ritrouarfi prefenti à cosi gran funtione, u ... anco di

eonfeguire indulgentia, che concede '1 Papa a'fedeli Chrifliani . Seguita poi fopr?

dette ringhiere il fuo cornicione con vna ifcrittione di quello tenore IN HONO-
REM PR1NCIPIS APOSTOLORVM PAVLVS V- BVRGHESIVS ROMANVS
PONT. MAX. ANNO DOMINE MDCX1I. PONT.VH. che dinota hauerla edifi-

cata il fòmmo Pontefice . Seguita poi il fuo frontefpitio con l'arme dell'ifleffo Papa,
& lopra detto cornicione vi è vn'altro ordine di fineltre con li fuoi pilaflri tra mez-
%o à ciafeheduna, Se fopra detto ordine vi è vna belliffima balauflrata, Se fopra la_,

balauflrata vi fono li dodici Apofloli, &in mezzo il Saluator noftro Giesù Chrifto

d'altezza di dodici, ò quindici palmi l'vno, che fìtuati vno diflante dall'altro vn_»

pochetto fanno vn finimento degno d'vna tal fabrica . Da capo , & da piedi à q ue-

ila nobil facciata nèU'vltiine porte a drittura fopra di effe , vi fi fabrica vn campa-
nile per ciafeheduna con tanti belli co.npartimenti.che è cofa marauigliofa . Il ve-

der poi quella gran machina tutta di marmo tanto ben'intefa, & il fuo ordine tanto

bello,dico, & confermo con ragione probabile effer tenuta la più notabil cofa, che

fia al mondo , come dal prefente ritratto fi puoi giudicare , Screda alli giuditioiì

lettori di vedere, Se confermare quella verità .



DI ROMA.

FACIES BASILICAE S. PETRI

4»

Externafacies "BaFilicd D. Vetri , a Paulo V» Pon-

tifce Aiaxtmo excitata
y
qu<e incredibili pulchrhu-

dine \ atque artificio mìraculum nuncupari foteft.
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LEMODERNE GRANDEZZE

SCALA SANTA.
QVefta figura rapprefenta la forma , il fito, l'edifitio,

doue con molta riuerentia fu polla la Santiffima Sca-

la, per la quale pafsò alcune volte il noftro Saluatore Giesù

Chriflo nel tempo della fua fantiifima paffione . Quella era

prima collocata in SanGiouanniLaterano,&iui fi vifitaus.

con gran deuotione . Ma parendo à Siilo V. fuffè più con-

ueneuole vn luogo feparato, & libero per poter meglio efei-

citarfi le deuotioni, tanto da foraflieri , come habitanti d:
;

Roma . Edificò fin da' fondamenti, & cireondolk d'auantj

d'efia con vna ferrata à guiTà di Portico ,
'& in mezzo pofe_*

quella fànta, & benedetta Scala, la quale è di vint'otto

fcalini di marmo bianco : In effa Vi s'afcende diuòtaménte,;

meditando in quella la paffione , che pati per noi il noftro

Saluatore. Vi fi vede fin ad hoggi vna. graticolata di me.
tallo, doue fotto vi era caduto alcune góccie di quel'pretio-

fifiìmo fanguc fpàrfo per li noftri peccati . Quello luogo è

arricchito d'infinite Indulgenze da conféguirfià chilaìalf-

ràdiuotamente . In cima à quella benedetta Scala vi è Ì£_»

Cappella di Sancìa San&orum, così nominata per le gran_.

reliquie che in efia vi fono ; tra le quali vi è vn'imagine del

Saluatore, di grandifiima deuotione . Vi fono poi dallVno,

& l'altro' fiancò di detta Scala , due Scale per bandii,

da le quali fi feende per tornare a ballo , tutte In-

fioriate con il teflamento vecchio. Quefla è
pofla di fito nella medefima piazza di

San Giouanni Laterano , & è fre-

quentata continuamente da
infinite perfone,& que-

lla è vna delle prin- A

cipali deuotio-

ni di Ro-
ma.
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SCALA SANCTA,

Gradtts iftos Noftri Seruatoris pedibusfkpius prejfos>

SanguinifqueJan&iffìmi guttis afyerfosjam Hte-

rofòlyma 2{omam tranflatos,hoc in loco Sixtus V-

reponi imperami .



LEMODERNE GRANDEZZE

PALAZZO PONTIFICIO DI S. PIETRO

.

IL Palazzo pontificio di San Pietro in Vaticano fu eretto da' fonda
menti da Simaco Pontefice , & poi Nicolò III. l'accrebbe di modo

che lo ridurle facilmente ad efler habitatione de' Pontefici. Dopò è Ita-

lo ampliaio da altri Pontefici iùcceffori , Nicolao V. vi fece lemura_3
altiSsime . Sifto IV. vi edificò la bellissima Libraria Vaticana, la Cap-

f>ella, & il Conclaue . Et Innocentio Vili, edificò Beluedere , & fece

a fontana su la piazza . Giulio II. congiunte Beluedere con il Palazzo;

& iui fece alcuni Portici bellifsimi . Paolo III. fece dipingere nella_»

Cappella il giuditio finale dall'eccellente Michel'Angelo Biìonarota__, (

& merle à oro la fala del Conclaue, à capo della qude erede vna belli/-

fìma Cappella dipinta dall'ifteffo Mi cheì'Angelo, che quelle opere fole

•per la loro eccellenza vagliono vn theforo . Vi fono poi loggiedipintc

^daRaflfael d'Vrbino con l'hiftorie del Teftamento vecchio , còfe delle

più belle, &marauigliofe chefiano al mondo, &anco alcune Ita ntic__>

dipinte daH'ifteirojdoue concorre da tutte le parti valentissimi huorni-

ni per vedere, & riportar difegno di cole' così celebri , & Segnalate^.
Sifto V. ampliò & ornò la bellifsima libraria Vaticana di maniera che
non s'ètrouato fin'ad hora chi i'habbi auanzata , ancorché alii tempi
addietro vi fuffero quelle tanto celebrijcome quella d'Auguftojl'Vlpia,

quelle d'Afinio Póllione . Tutte fono reilate in dietro offufeate dalla »

nobiltà, & eccellenza di quella . Fondò il palazzo nuouo, & riduflelo

à buon termine, & Clemente Vili, l'accrebbe grandemente, & vi fece

la bella fala Clementina , che per la (ila magnificenza vien'ammirata_j

da' cittadini, & fòraftieri vedendoli in elfo la forza dell'arte auanzar la

natura,& accrebbe grandemente il Palazzo . Venne poi Paolo V. e lo

finì di perfettionare , aggiungendoui fabriche non folo di gran bellez-

za, ma vtili, & neceflarie à rendere compito così bell'edifitio, come la

guardia nuoua de'Todefchi, l'horologgio publico,fontane bellifsime.

In particolare abbellì, & rifece di maniera la fontana fu la piazza, che

vien giudicata delle più belle di Roma . In fomma quanto di grande, &
di nobile fi può desiderare è credibile che fia quiui, ellendo ltato detto

luogo edificato, ampliato, &habicato dalla maggior parte de' Ponte-

fici.^Vi è poi dentro il bellissimo giardino nominato Beluedere ripieno

di bellifsime foncane,& ftatue nobilissime di gran valore, & principal-

mente quella di Laoconte co due figliuoli, tutte tre le figure Scolpite in

vn folo marmo, opera di Scultori eccellentiffimi,che mentano relti me-
moria delle loro virtù ne i Secoli futuri: Vi fono medefimamente due

Simulacri l'vno del Nilo,& l'altra del Teucre (limati di gran pregio per

la loro eccellenza . Romolo, & Remolo, che vanno Scherzando ator-

no alle mammelle della Luga, vna beìliflìoia Cleopatra, con vna infini-

tà di flarue d'ammiruda belìezza,«Sc vaghezza, che per breuità tralafcio ,

balli crederfcche tra gl'alcri palazzi & giardini di Roma tia tra i primi.
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AEDES VATICANA ROMANORVM PONTV

Aedes Vaticana %omanomm Tontìfcum domici*

iium à Simaco Ponti/ice extruffia, alijfque Ponti*

ficibus unSìa^ornataque demum a Clemente OBa'

uo,0* Paulo V, Pontifictbus ampliorifirma reBù

tuta»
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LE MODERNE GRANDÉZZE

PALAZZO PONTIFICIO DI MONTE CAVALLO.

IL nobilifsimo Palazzo di Monte cauallo è vno delli belli .& nobili

edifìtij di Roma, principiato da Papa Gregorio XIII. ampliato da
SiftoV. & da Clemente VHI.finalmente ridotto a perfezione da Paolo
V. Quello è fituato nel monte Quirinale di architettura nobilifsima_i.

Auanti alla porta della facciata principale vi è dirimpetto li due bellif-

iìmi caualli fcolpiti da Fidia, & Prafitele, opera marauigliofa. Entran-

do dentro à quella porta principale fi trouavn'atrio, ouero cortile-*

grandissimo attorniato dalla parte di dentro di vn bellifsimo Portico

ioftentaco da grofsi pilaff ri , che d'ogni parte lo circouda : Dentro vi

fono ftantie nobilifsime che girando à torno à torno fignoreggiano tut-

ta Roma. Vi è principalmente vna fontuofifsima Cappella Papale eret-

ta da'fondaméti da Papa Paolo V.per lefontioni Pontificie,tanto ricca»

& bene ornata » che vien giudicata delle belle cole che fia al Mondo :

L'Altare adornato tutto di vali d'oro , & d'argento,di candelieri , tor-

cieri, reliquiari) dell'iftefla materia, dipinta da' più famofi pittori del

Mondo . Vi è il Choro degno d'vn tanto luogo, & mille altre grandez-

ze, che a pena fi pot ri ano raccontare. Lafciamo da parte gl'apparati,

che fon doni di tanti Pontefici, che meritano lode grandi , & diciamo

del foffitto ouero volta così ricco d'oro , & pitture famofe,ch'à pena

fé ne ttoua vn'altro . In fomma quiui è deuotione , grandezza , Se ric-

chezza in vn'ifteflo tempo . Diciamo hora degl'ornamenti delle ftantie,

apparati nobilifsimi, ricchi letti,quadri di valore indicibile,& per con-

cludere dirò che è habitanone del fomrr.oPontefice nel tempo dell'Ella

te per eflere l'aere in qdel luogo perferta . Finalmente la fantità di no-

ftro Sig . Vrbano Vili, l'ha ornato d'vn bellifsimo horologgio,che non

folp era necefiario, ma fenza elfo la fabrica rimaneua imperfetta . Vi è

anco vn nobilifsimo giardino chiamato Bel vedere di Monte Cauallo>

ricco d'vna infinità di fontane che l'adornano grandemente, nel quale

vi è vna pefchiera circondata intorno d'arbori , & vicino ad tiTa__»

vi è vna fontana di parcicolar bellezza. Vi e anco vn bel

giardino fecreto , & tanti beili compartimenti di fuori,

che rende gran ricreatione à mirarlo, ne meglio ti-

tolo pollo dirgli , che habitacione , Se ricrea-

tione de' Pontefici per efprimere__>

quanto di grande fi può
deliderare

.
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AEDES PONTIFICIA IN QVIRIN. MONTE.

Aedes Pontificia in Quirinali monte à Gregorio Ter-

tiodecimo Pontifici Max. incboata, à Sixto V,

& Clemente VILI, amplificata 3 àenique noiìra

memoria à Paulo V . Purghefio nullis farcente

impenfis opere magnificofumptuq. regio perfecia .



LE MODERNE GRANDEZZE

COLLEGIO ROMANO.

LA prefènre fabrìca cognominata il Collegio Romano hebbe prin-

cipio da Gregorio X-III, E diiìtopoftoneirOmbellico di Roma-»
di beUifiìma architettura, con fue fmeitre , & corniq tutte di marmo

.

laTua porrà di rara bellezza ornata medefìmamente tutta di marmo .

Dentro vi è vn cortile grande, fpatiofo, vn belliffimo Portico,che vieti

fomentato da grandiifEmi pi ì altri 5 'Et/opra di'eflfo aortico vi èmedefi-

mamente il fecondo della detta materia, perii quaHi'pàfTando fi entra in

grandi flìme fàle, & altre belle ftantiecorhmode > & neceiTarieper così

nobìl ftucjio . Quello Fu eretto à publica vtilità , e commodo de' ftu-

diofi . lui leggendofì pubi icameme.da' Padri Gefuiti oltre alle fcole di

grammatica» &r di lettere Greche 1

, Hwmanita, Rettorica,Loggica,Fi(ica,

Merafifica, cali di cofcienti.a,&teologi a con tanto concorfo di Ruden-
ti che è cofa marauigliofa j poiché detti Padri oltre alle lettioni, & dr-

chtarationi di detteTcientie.coftumano far fcriuere quelle dichiaratio-

cì, cominciando dalla Loggicaà tutte l'altre fcientie inclufìue con la_j

Theologia,ilche apporta grandiflìma facilità per Pacquifto di quelle__>.

Vnico aderto Collegio vfe\vna Chiefa dedicata alla Gloriofifsima-j

Vergine fotto il titolo deIi'Annuntiata,oue percommodità de' ftudenti

8r di qualfiuoglia altro fi celebrano continue meffe da detti Padri,con

frequenza» e deuotione particolare de* fedeli, afsiftendofì da quelli con
cfquifita diligentia, politia, deuotione, & particolarmente alleconfef-

fioni . Oltre di quello in detto Collegio vi fono dueOratorij,nc'quali

potfono interuenire huomini foli , di fìtb maggiore della fopradetta

Chiefa : iuiefercitandofì fermonni,difcipline, & altre deuotioni,a qua-

li vie numerofo concorfo. Di più vi è commoda habitatione per li

detti Padri con giardino moderato , & vago . E nella fommità à

drittura delle portevi è vn bellifsimo horologio con vn cam-
panile, doue è vna campana di tanta grandezza , che fi

fente per tutta Roma , che ordinariamente vien fo-

nata la mattina a buon'hora , & il giorno à

bora di Vefpro , acciò li ftudenti fi ritro-

uino ciafeuno nella fuà fcola ali ho-
re determinate

.
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COLLEGIVM ROMANVM.

Liberalitati* >quaerat infignitus Cjregorius XI IL

p. iUuttr* argumentum effh<ec dijciplinarum Pa-

.

lefira , in qua nonjolum burnivis y verttm etiam

diuinis pr<eceptis à Societari* lefa Sacerdotibus

luuentmis animi adomantur .



1EMODERNE GRANDEZZE

LA SAPIENTIA,

LA fabrica della Sapientia così detta per

e/Ter quiui eretto dal Pontefice Romano
vno lìudio ìmportantifsimo , &: necefiario per

vtilitare la Città : è fituata in loco principale^

di Roma,ornata di belli marmi, con porta am-

pia & nobile, le fue fmeftre incorniciate mede-

{Jmamente di marmo , & le fu e mura intona-

cate in molti luoghi dell'iiteffa materia: nella-»

parte di dentro vi è yn bello e ben ordinato

Pertico medefimamente di marmo, che cir-

codando vn fpatiofb cortile rende bellezza , &
comodità grader la fabrica è in fé ftefTa egregia

& fingolare,ma le dottrine che quiui entro fi

aoprendoiiOjfòno di benefitio publico,leggen-

dofì lettere non fblo Latine,& Greche,mà He-

braiebe, Arabiche, ftudio di legge ,'di Medici-

na, Notomia > in iomma ogni fòrte di dottrina

appartenente alla perfettione dell'huomo . Et

volendo deferiuere le principal gràdezze della

Città di Roma , mi è parfò cjuefla meritamen-

ee connumerarla non folo tra le grandi e ma-

gnifiche, ma tra le principali, & neceflarie.



DI ROMA. *7

GYMNASIVM SAPIENTIAE.

'

J^S-^^'i-^ ' '",*--
'"f! tl> ' ,-;!

".--'"• :Q -,

f/w /a;» lautum> acmagnificum Gymnafium dtfcìplina-

rum omnium officina à Romanis Pontificibus infinitis

extruclum impenfis^ornatumquefuitjn quo luuenum
animi nonfolum ex propinquis> verum etiam externis

concurrentium Regionibus omnifcientiarum genera
expoliuntunVideìicet Humanitatts> Rec7oric<ey phtlo-

JbpbitgjMedicin^ Iurisprudentite 3 & denique Theo-
logia . Merito igitur Sapienti<e nomine nuncupatur.

Na in hac Vrbe omniu bonarù artiu parete^atq.altru

cePrinceps, ac primaria dijciplinaru cmniù ejifsdes •



le moderne grandezze

IL PALAZZO DILLA CANCELLERIA.
'

COn ogni merito fi deut afcriuere tra l'altre nobilifs.fa-

briche, il fontuofiflìmo Palazzo della Cancellarla habì-

tatione prò tepore de'Sig. Card. Vie e cancellieri di S. Chie-

fa»hoggi habitato dal Sig. Card.Lcxiouifio Vicecancelliero.

Fu quello da' fondamenti edificato dal Card. Raffaele Rica-

rio di Sauona,nepote di Giulio IL in lito principale^ com-

modo à tutti i negotianti di Roma . E di grandezza , & di.

bellezza rara , ifolato'pcr fé fteffo, le fue mura incroftate di

bellitfìmi marmi, con quattro ordini di fi nefìre , che rendo-

no ammiratione, & grandezza infieme . La porta principale

è fituata nella piazza di SS.Lorenzo, & J^amafo,grande,fpa-

tiofa,e tutta comporta di marmo? per quale entrandoli fi va

rettamente nel cortile cinto intorno di belliffimo Portico,e

foftentato da gran quantità di colonne grofsifsime , & belle

tutte di pietra>che così oltre alla commodità,rende magni-]

fìcenza,& grandezza a'rifguardanti. Al primo piano di det-

to Palazzo vi è vnaltro Portico,che fa giro attorno,fopra al

primo , ornato parimente di bellifsime colonne, per doue fi

va à ciafeuno appartamento di detto Palazzo con tanto co-

modo, che non fi puoi defiderar maggiore , rinchiudendo in

effo tante ftantie , che fono ftace in vn medefimo tempo ha-

bitate da fei Principi con loro famiglie lenza incommodo di

neffuno di loro . La fala di detto Palazzo deftinata per la_»

Cancellaria, oue Ci congregano il Martedì, Giouedì, & Sab-

bato di ciafeuna fettimana al numero di dodici Prelati , de-

putati per la reuifione delle Bolle Apoftoliche , & da quelli

fegnate,& fpedite.-parimente interuiene in detta fala tutti li

Offitiali di Cancellaria,che fono in grà numero,che per bre-

uità fi tralafciano.Oltrel'habitatione rinchiude per fé fteffo

comodo giardino con fontane.Et quel che più importa con-
tiene dentro di fé la Chiefade' fòpradetti SS. Lorenzo, &
Damafo , la quale è connumerata tra le più belle di Roma .
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AEDES CANCELLARIAE APOSTOUCAE.

~*tJl«ii&ftf ISI ;ll£l«lilBIil

£/*<? adesJitmpttéofifftma in celeberrimo Vrbis Neòfi-
ta a Cardtnali piarlo lulij //. Pont . -&/<*#. W*-
pote fuit excitata)

, g/ &f/* exornata artificio *ut

nibil in Ola pulchrius> ac magnificmtius dejtdera-

ripoffiu Nunc Cardinalibm S.1{*B. VicecanccU

larijs ampliflìmum non elidomkìlmm ,



LEMODERNE GRANDEZZE

PALAZZO DI FARNESE.

TRa li nobili, & moderni edifttij di Roma,Ji può connumerare il nobiliffimo Pa-

[lazzo del Sig. Cardinal Farnefe edificato da' fondamenti da Piolo III. di forma
quadra,d'architettura dell'eccellente Michelangelo £uonarota,con quattro porte

vna per facciata. Ma ia principale viene ornata da vna belliflima piazza grande

fpatiofa con belli edificij attorno, & da capo, & da piedi vi fono due magnifichi va-

li di pietra mifchia tutti integri di tanta grandezza, che vengono giudicati li mag-
giori, che lìano in Roma, che tanto maggiormente viene detta fabrica ad effer no-

bilitata . Dalla parte di fuori vi fono attorno tre ordini di fineftre belliflìme ornate

con colonne, cornici, frontefpitij, che l'adornano mirabilmente . Vi fono anco bcl-

lifsime loggie con ilantie di iònima efquilitezza,& dalla banda di ftrada Giulia vi è
vn'arco, che attrauerfa la ftrada £onrvn corritore fopra di marmo , che partendoli

dal Palazzo fé ne va diretto a guardare iii'1 Tcuere,& ancorché fia alto affai , non-

dimeno fopr* vi fono bellissime foritarie . Nella parte di dentro all'entrare dellau

porta princtpale vie vn'ordine di Colonne per banda, che viene à formare vn Porti-

co triplicato, ò vogliamo diie tre naui che vanno dirette al cortile, & di qua , & di

la nel muro vi fono molte nicchie <Jon dentro le Aie ftatuc. Sientrapoi nej cortile,

quale è circondato attorno, attorno da vn fuperbo Portico tutto di marmo foftenta-

to da grofsifsimi' pilaftri . In mezzo à ciafeheduno di quelli vi è conneffo vna co-

lonna . Sotto all'archi vi fono le fue fìatue, che ciafeuna fta fopra yn bellifsimo pò-
lamento di tanta eccellenza, che meritamente tengono loco tra le famofe ,ftatue_j

che lìano al Mondo iMa tra l'eccelfe , & Angolari fono li due^ErcTJli , & la Florau

eh auanzano l'altre di grafi lunga . Airvfcità del cortile riè vn'akró^portichet-

to con due belle ftatue, & di indi fi troua il fecondo cortile, doue à man dritta vi è

vna iìantia, che vi ftà ripofto il bellifsimo Toro detto di Farn'èfe, fcolpito in vn folo

l'affo con cinque figure maggiori affai del naturale,opera d'Appollonio,& Taurifco

Scoltori delli più pregiati che fuffero in quei fecoll , che florirno al tempo d'Augu-
sto . Quella prctiofa gioia fu condotta anticamente da Rodi, &peruenuta fecondo

la fuccefsione de' tempi in varie mani. Finalmente capitò in potere d'Antonino Ca-
racalla Imperatore, & pofclo nelle fue bellifiime Terme nel monte Auentino, ch'a-

mate fin'adhoggi l'Antoniana per ornamento di quella Imperiai fabrica . Al tem-
po di Paolo III, cauandoli nelle rouine di quefte Terme vi fu ritrouata, & fat-

tolo con fomma diligenza rittaurare', lo fece porre in quello nobil Palaz-
zo,* iui confermali con gran decoro. Vi è poi vna Gallarla dipinta

dall'eccellente, &famofo Caracciolo ,ftimata rara per l'ecccl-

. lenza della pittura . Vi fono poi generalmente nelle loggie,

corri tori.ftanze di elfo editino tanta diuerfìtà di ftaiue,

che à pena fi potriano numerare. Dimodoché ba-
llerà dire fìa vna delle belle grandezze di

Roma degna d'erfer villa da tutti li fiori-

ri ingegni , che derìderai» vedere^
cofe rare.
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FACIES AEDIS FAR'NESIANAE.

Talis eU Tarnefian* Aedis externa facies , wtnon
folum Peregrinos

yfed %omanos etiam Ciues, qui

eam toties afèexerum , in fui contempUiionem

inuitet .

G



LE M O D » ,R N E GRANDEZZE
PALAZZO DI BORGHESE.

L Palazzo della nobili tfìma famiglia Borghefe è porto di /ito nel
Rione in Campo Marzo, d'architettura eccellente al paro di qual-

fmoglia altro , che /la inR.oma . La grandezza fua èmarauigliofa,che
più facilmente fi potria giudicare vn Cartello , che Palazzo. Le faccia-

re di quefto nobile edifitio fono quattro, tre delle quali hanno d'auariti

tre bellifsime piazze . Ma la principale è bella,grande , e magnific/ia al

potàbile intitolata dal Cognome de fuoi Signori, Piazza Borghefe_>

.

l'edifitio ha fette ordini di nneftre,tre grandi, & quattro piccole tutte

di marmo,lauorace con grande artifitio. Nella piazza detta vi è la por-
ta principale di bellezza & magnificenza ReaIe,con vna Loggia (opra
di erta belliflìma^lVria , & l'altra fabricate tutte di marmo egregiamen-
te.Seguita poi l'altra faccia a con lafua porta dell ìftefla materia, & di

equiualentearchitettura. L'altra porta verfo Ripetta è fuperbiffima_>

ornata non folo di belìifsimi marmi; ma con grande induftria fa di fe_»

ricca mortra, riceuendo non folo la grandezza dall'arte, ma anco dal-

la natura,perche (ìgnoreggia gran parte del Teucre, & anco gran par-

te di Roma, & anco de pae/i forartieri. Sopra di èrta vi è vna balauftra-

ta di marmo con vn piano fpatioi'o,& à capo di quel (patio due loggie

vnafopra l'aItra,con fuoi giardini,fontane, archi, & colonne di mara-

uigliofa belle/za . Dalla parte di dentro di quefta fuperba rnachi :a_,

vi è vn cortile, & attorno di erto vn bellirtìmo portico, che lo circon-

da da tutte le parti,foftentato da cento colonne di pietra mifchia che

congiunte a doi à doi reggono l'archi con artifitio marauigliofo. So-

pra detto portico ve n'è vn'altro lauorato deH'iftefla maniera . Et fo-

pra il fecondo vi è anco il terzo , che vniti infìeme rendono vna gran-

dezza Reale . Vi fono poi da vinti ftatue porte in diuerfì luoghi per il

cortile,che oltre il valore grande,rendono à fatto detto loco nobile

,

Se marauigliofo . Dentro poi vi fono (lande con ornamenti Imperiali

di ftatue /quadri delli più rari, che fìano à nortn tempi, con vna galla-

ria famohrtìma , & anco fontane , & giardino, & mille altre deli-

tie , che per breuità tralafcio , gioui il credere , che non fta

inferiore a quelli edifici; Imperiali antichi , che fumo
in querto nobil Campo Marzo, & ertèndofi fpente

quelle belle marauiglie per la lunghezza^»

del tempo , hoggi fi vedono rauuiuate

in memoria di quefta

nobil fami-

glia»,.
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AEDES BVRGHESIANA.

Interpulcherrlma ddificia quét Rema ^vìdentur Bur-

ghefìan* familid Aedem numerare pofittmus>U-

lamCar/ifi Marti] parttt» occupantem,qu<e pro-

fitti i4uguHijumptuofifjìmu profètachat Mau-
foleum .

G 2
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LE MODERNE GRANDEZZE
GIARDINO DI BORGHESE.

51; defidera vedere vn delli fette miracoli , ouero marauiglie del Mondo non_»
s'allontani dal noftro circuico , che lenta molto viaggio ne vederà vno delli

principali fui monte Pincio , e quello farà la belliuima Villa Borghesia htuata in_.

detto luogo in vn circuito ampio, nobile,di gran magnificcnzac,ircondato a terno di

fortiftìme mura, che pare vna Città . La porta principale è ornata fuperbamente di

nobilitimi marmi, di grandezza proportionata ad vn tanto edificio . Dentro la qua-
le entrando fi vede principalmente bellifsimi viali , compartimenti di femphei del-

li più pretiofi , che fiano in Roma , Se lontane delitiofifcime . Quiui dentro vi e non
foio quello conuienfi ad vn bello oc ordinato giardino; ma anco bofchid'immcnfa..
grandezza. Vi è il varco pieno d'animali quadrupedi , che. tal'hora per diletto fi

puoi effercitare la caccia. Vi li vede medefimamente molte forti d'animali foraltie-

ri,che per venirne rare volte nelle noltre parti fono marauigl ioli . Vi iono vcelli di

diuerfe forti,come Itruzzi, cigni, pauoni, & altri belli, Se vaghi, che per bteuità tra-

lafcio. Arriuati poi al nobilifsimo Palazzo che è in mezzo a quello (ito, dauanti vi è

vnfpatio grandifsimo ; & attorno à elfo fpatio vi è vna balaultratà di marmo con
belliffime fontane . Et attorno al Palazzo al piano della terra vien circondato da
vna infinità di Statue , che ciascheduna potando fopra vna bellifsima bafe fa vn'or-

namento Reale . Le fue mura dalla parte di fuori fono arricchite,& incroftate tutte

di bafsi rileuide'più pregiati chefitrouino. Inefsi vie fcolpitogran parte dell'ini-

prefe fatte da noftri anteceflbri , & ciafehedunoè incorniciato di bellifsimi ftucchi

fatti à felloni. E tra mezzo à efsi vi fono le fue nicchie, & in ogni nicchia vi e la fua

ftatua;& così va feguitandoda terra fino in cima al tetto. Alla falitadel Palazzo vi

è vna nobilissima Loggia con dentro Sedili, Statue , artigliane, & altre cofe nobili,

& graui . Nella prima Sala vi fi vede primieramente parecchi mofehetti indorati à

eauallo,& dodici Imperatori di pietra bellifsimi , & gran quantità di Statue fopra le

colonne,che circondando la Sala rende vna viltà marauigliofa. Vi fono anco infiniti

quadri di gran valore, & altri ornamenti degni di raemoria.In faccia à detta Sala vi

è laGallariacon due gran tauole di poi fido,, e doi belli vafi pur di porfido eccel-

lentemente lauorati . Et bellifsimi ritratti di diuerfi Principi dipinci da valent'huo-

mini,& fiatile nobili dentro le fue nicchie, & vna infinità de quadri di valore inciti-

inabile . In altre ftantie alPrfteflb piano vi fono organi, cimbali, &altri
#
inftrornen-

ti da Tuonare . Vna tefta del Saluatore del naturale, di porfido , vna lupa'di porfido,

quadri bellifsimi, & Itatue di marauigliofa bellezza . Ma tra l'altre cole ricche , &
pretiofe fono l'infrafcntte ftatue . VA Seneca Maeftrodi Nerone.èV vn Moro paggio

del medefimo Nerone ; che oltre l'eifer di bellifsima pietra, fon fabrica te con tanca.,

eccellenza, che meritano tra le be! lecitolo di rare. Si va poinell appatta mento di

fopra, doue fi vede grandifsima quantità di quadri di valore inifìirnabile ; e/fendo

opere de più illuftri & Eccellenti Pittori che prefènti , & cne fiano flati al Mondo .

Vi fono ftatue rare in tanta copia,che àpena li pofsononumerare.Quiui fi vede ftu-

dioli di gran valore, vn letto venuto dal Giappone bello à marauiglia, il bellifsimo

"foro di Famefe , fabricato di metallo di rara ftruttura , Se altri infiniti ornamenti

Imperiali . in fomma tra le belle grandezze di Roma, quello tiene de primi luoghi

per la fua belkzz»,ma^nificentia, & valore;& fé volefsimo raccontare tutte le fue

grandezze, troppo ci allungarefsimo, nondimeno non mi pare meriti reflar fèpolta.

quella beila galera longa dieidoteo , ò vinti piedi tanto ben fabricata , che non ii

può desiderare più,& vna. flantia contigua ad efla piena di urtature d'animali à fog-

gia di notomia,che dà materia di fofiilicare à belli ingegni,concludcndo quello luo-

go meritare di effer viflo non folo da Cncadini>ma da tutti forafticri,c&e defidcrano

edere cofemarauigliofe.
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VILLA BVGRHES1A.

Hdc eBBurghtfidfamìlU Villa in Pincio Monte in-

finitis edificata fumptìbus argento ,gemmi x> au-

ro, alijsme fupelieffiilibus ita mHruUa^njt com*>

munem intuentium approbationem praterueSla

ad miraciilum *z>fque ptruentat .
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LE MODERNE GRANDEZZE

GIARDINO DI FIORENZA.

JL Giardino del Serenifsimo Gran Duca di Tofcana è fituato nel

Monte Pincio luogo principalmente per l'aria falutifera , & per la

vifta di gran ricreatione, vedendoti de lì non folo gran parte di P oma>
ma anco de paefì foraftieri lontano molte miglia . Dentro di effo vi è
fabricato vn Palazzo fontuofìffmo ripieno di belliffime ilatue, ornato

da baffi rilieui tutti hiftoriati , che rende vaghezza, <k marauiglia in vn.

medefimo tempo .D'auanti alle fcale, che fanno facciata al Palazzo»
vi è vn bellifsimo Mercurio, di metallo, che fpargendo acque rende_>
gran vaghezza >~ Alla prnria'iaHita vi è loggia con otto colonne , '&'

in efla vì fono alcune Salane di pietra fattela ottimi Maeftri . Di fuo-'

ri' è tutto hiftoriato di bafi rileuiincafrrati, incorniciati con le Aie Ra-

me vicino ajl èflì dentro alle nicchie . D'alianti al magnifico Palazzo

in vnfpatiofo fico vi è vna fontana marauiglioiìi, che iale l'acqua ben
cento fcalini . Vi fono pili hiftoriati nobiJiifrni,& vnagallaria di gran

valorerdentro alla quale vi fi vede vintiqùattr'o fratue antiche di gran,

pregio, & l'opra ogni nicchia vna tetta belliiTima\ Vi è mede/imamen-
te vn bofco circódato da vna balauftrata di traimi co nicchie,doue e

goffo à ciafchedunala fua ftatua . Vi fonopoi gratiofifpartimenti di

lemplici nobili 3 che rallegrano ad vn tratto la vifra, Sconfortano IV-,

dorato.Vi è poi vn montedi cipreffi fatto à foggia di vn Caftello,oue-

ro Cuppola con vna belliflìma fontana . Dall'altra parte in vn'atrio ,

ouero luogo fpatiofo vi lì vede l'hiRoria di Niobe con quattordici fi-

gliuoli rutti grandi al naturale di belliffmo marmo,tanto bella a

che non R può defìde^arepiù . Vi è anco vn belliffimo obe-
Iifco , ò vogliamo dire guglia , che per effere antico

è tenuto in gran pregio . yUtre infinite ftatue vi

fono , che feria ìongo il raccontar e, ba-
ici il credere , che tra gli altri nobi-

li giardini di Roma pofla

tenere il fuo
luocTo

.
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VIRIDARIVM MEDICEORVM.

Ghtanta fit Medicea/amili<e magnitudo, h<*e Villa

teftatur in lincio Monte , multis ornata tdificìjs,

8atHarumq. tvarietat9 nobilis .

G



IEMODERNE GRANDEZZE

GIARDINO DE MATTE I.

NEI Monte Cellio (te fituato il belliflìmo Giardino de al'llluftrif-

fimi Signori Mattei,oltre che merita perla ma magnificentfa ef-

fer connumerato tra le cofe notabili di Roma,dentro vi fono belliffimi

Palazzi, Statue di gran valore, delitiofe fontane,quadri,GalIaria,& al-

tri ornamenti magnifici ; Et cominciando daj Palazzo auanti vi è vna_
bellifsima fontana, chefpargendo dà varièparti acque chiarifìime ral-

legra grandemente quel luogo ... Entrati poi nel Palazzo vi fono qua-

dn,e (fàtue nobili per tutte le (lamie. Quiui fi vede il ritratto di Cice-

rone tanto naturale, che vien (limato più affai che fé fuffe di gioia pre-

tiofa, tauole incaftrate di gioie, rotelle antiche,& altre infinite cole di

valore . Vi è poiil Cafino di Sifto , che dentro vi fono-ftatue rare__» i

particolarmente vna Andromeda nuda legata ad vn faffo, che à veder-

la pare viua 5vn Marfia fcorticatcche proprio fi duole . Vn groppo de
puttini, che dormono fopravn tauolino di pietra paragone. cofapre-

tiofa , & rara j Et perche à numerarle làreiTimo troppoìunghi, baftarà

dire che faranno vn centinaro di ftatue in circa , comprefe quelle del

Palazzo, & Giardino,tutte di valore. Vi fonò^poi di molti baisi rilieui,

pili hi(toriate,vna nobilifsima guglia, il laberinto>pefchiere,comparti-

menti di l'empiici, bofchetti con dentro villani,& molte foni d'animali

feluaggi . Vi fono poi Fontane in quantità e tutte belle,due delle qua-

li nel buttar l'acqua , fanno l'arco celefte : Vi è quella delle colonne ,

che butta vn'acqua grandifsima , quella di Atlante , quella del diluuio»

quella della natura,quella del bollore,quella della Sirena, che mo(tra_j

bellifsime girandole ; quella delli Delfini, e tante altre, che à pe-

na d poffono numerare . In molti luoghi ancora viene gran

quantità d'acqua per fiftole piccòliffime the ad vn trat-

to fenza cognofcerfì , inganna li circolanti

fpruzzandoli addoffo piaceuolmente per

molti zampitelii acqua criftallina,

che- rallegra ave- t

derla_>

.



DI ROMA. 11

VIRIDARIVM MATTHEIORVM.

Maximum 7{pman& Cimtatis ornamentum Mat-

thew um familU efl rviridarium , cjuodin Cólto

Monte FlorereconJ^tcitHr .



LE MODERNE GRANDEZZE
FONTANA DI S. PIETRO MONTO RIO.

LA bellifs'ma Fontana vicino à S.Pietro Montorio fu eretta da fon
damenti da Papa Paolo V. ornala con gran magnificenza ; la_j

Tua architettura è tanto bella che in Roma non vi è alcuna che l'auan-

zi,tutta fabricata di bianchi marmi con Iifuoi archi fronteipitij,& co-
lonne di bellezza ineftimabile . Vi fono tre archi principali,&: vno per

banda alquanto minori fomentati da grofsifsimipilaftri, e tramezzo à
.

ciafeheduno vi è vna bellifsima colonna con il Tuo capitello, & piede-

1

flallb>ogni cofadigran valore . Sotto allitre archi maggiori vie in__.

ciaicheduno vn vaio lauoratp a foggia di cochiglia> nelle quali vi ca-

vc% dentro vn groffo capo di acquarne gli altri dui archi minori vi è vn
drago, ci e verfa l'acqua per la bocca , e lotto à ciafcheduna_,

di quelle bocche, d'acqua vi è vn bellifsimo vaio di pietra ì che le ri-

ceue, efopràli detti archi nella prima cornice vi- fono J'i;:frafcritte_>

lettere ANNO DOMINI MDCXII. PONTIFICATVS"VI. SEPTIMO.
Dopo feguitail frontélpitio con la fua infcirittione,che la metteremo
qui abarTbj&feguita niedefimamente li fuoi finiménti benilTìmo Iauo-

rati con vn drago per bandai più ad alto vn drago per banda , Se poi
l'arme dcH'ilterto Pontefice con doi Angeli di rilieuo di gran magnifi-

cenza.Quell'acqua anticamente la conduce Auguro in Roma dal lago

Alfietino^&pofela nella regione Traftiberina;dopò alcun tempo, ò per
vecchiezza de condotti, ò per crudeltà de Barbari perfe Roma così

gran benefitio,finche venne Papa Adriano primo,& di nuouo rifrauran

dola,la ricondufTe,e tornato dinouo ad arricchire quella buon'opera,

detto Paolo fecela ricondurre con grandissima fpefa per trentacinque

miglia di condotto , & paflando per la porta fé ne viene à polare in 3

quello bello edifitio,dopò difrnbuendofiper varie parti della Cit-

tà forma in molti luoghi nobilifsime fontane > & in partico- .

lare vna vicino al Ponte Siilo, che oltre I'elfer grande

,

& magnificai vtilifsima per fé frefla,&" per il q'tor-

uo , che vtilita gran cafe publiche, Se pri-

uate , le feguenti lettere fi

leggono nel fron-

télpitio .



D I R O M A. u

FONS S. PETRI MONTISAVREI.

tÀquam , quam aAmuHus ex Alfietino lacu 7fc

mam deduxit>Paulus K. communi beneficio 3 rs

gioquefnmpw in laniculo monte collocami .



LE MODERNE GRANDEZZE

FO.NTANA DI TERME.
Slfto V. Pontefice volendo aggiungere ornamento? & benefitio alla

Città di Roma quanto fufie pofsibile, oltre infinite fabriche di gra
pregiojCondufie in Roma l'acqua Felice così intitolata dal nome di ef-

ib Pontefice , & fatto con grandifsima fpefa fabricare tanto pei- con-
dotto fotterraneo,come per acquedotto fopra volte de archi per vin*

timiglia di paefe, & condpttoui vn grofsiffimo capo d'acqua dal fonte.

Agrippa è titolato doue la Città n'era più nècefsitofa,la
:

posò primie-'

ramente alle Terme Diocletiane, &iui fatto ereger da fondamenti vn
bellissimo edifìcio di marmo in volta con tré archi foftentati da quat-

tro groisifsimì pilaftri, & con le fue colonne à piedestalli? cornicioni,

frontefpitijj In cima de quali vi è l'arme del fudetto Pontefice. Dentro
alli archi vi fono le ftatue, principalmente in quel di mezzo vi è Aloi.sc

di marmo bianco belliffimojche di gran lunga auanzaaf Naturale. Nel-

l'arco di man deftra,& finifìra vi fono due hiftorie^del Teflamento vec-
chio di bellifsimo marmo:Sotto a ciafcheduno di efio pofamento eCcc-

abondantifsimo capo d'acqua» che cade.dentro tre bellifsimi vo.fi di

pietra. In mezzo a ogn'uno de quali vi£ vna'bafe,e forerà detta bafe___>

vn leone , che buttando acqua dalla bocca rende ^ha'Vrfla mirabile—* .

Vi è anco la tua balulrràtadi marmo j Etjiel frontèfpitio vi fono l'in-

frafcritte lettere XIXTVS ;

V. PONT. MAX. PICfcNVS AQVA EX
AGRO COLVMNAE VIA PRAENEST. S1NISTRÓRSVM MVLTA-
RVM COLLE CTIÓNE VENARV'M DVCTVM SINVOSO A RE-
PTACVLO. MIL. XX. A" CAPITE XXII. ADDVXIT FELICEMQj
DE NOMINE ANTE PONT. DIXIT. Che afierifcono come il Pon-
tefice la fece condurre. Ma volendo il detto Pontefice aricchirne varij

luochi necefìari; la fece anco condurre con gran fpefa nel Monte__>

Quirinale, Nel Monte- Pincio,& nel Campidogiio^tutti luochi pubh-
ci } & de indi in molte caie priuàte, dando commodità grandifsime à

gli habitanti di poter fare fontane irrigare giardini , & mille

altre delitie , & quella fu buona parte caufa che quei

,
luochi diuentafièro habitabiIi,come capo alle cafe,

li pantani,fhada Felice, & altri infiniti luochi

che erano prima deshabitati , & vili »

che dopò fono frequentati , & no-
bili per caufa di tanta bel-

l'acqua .



D I R O M A. 57

PO NSTHERMAR VM.

Vt maiori Aquarum copia Vrbem adornarci Six-

tus V. hanc aquam, ex Agro Column* adduxit,

fontemque in Quirinali Colie apud Uiocletiam

Tbermas excitauit .



le moderne grandezze

FONTANA DI S. PIETRO IN VATICANO

.

Apa Adriano Primo trouando la maggior parte dell'acquedotti dì

Roma rouinati, & guadi; & per quello la Città patirne dilagi, &
incommodi grandi , come zelante Pallore non mancò prouedere alli

bilbgm del iuo Gregge. Onde voi follìa rillaurare con grandilfima__*

ipeia molti condotti , che per vecchiezza , ò altri accidenti erano roui-

nati, & principalmente l'acqua Giulia, che la riconduce dodici miglia

dittante da Roma come anco l'acqua Claudia, & n'ancchì d'vna parte

il Laterano: Similmente l'acqua Vergine ex FAlfìctma reltaurandoli

condotciper molte miglialohtano . Riduce ancora l'acqua Sabatina

dal lago derAnguillararla cui acqua Filreflb Pontefice fece condurre

in San Pietro per feruitio delli Miniltri di detta Chiefa , finalmente In-

npcentio Ottauo fabricò vna bella , & vaga fontana auanci alla piazza

Pontificia di S. Pietro in Valicano, & iui conduce Ja ibpradetta acqua
Sabatina , la quale fu di beneficio , &: vtile grande al publico. Papa Pa-

uolo V.la mutòdi quella politura, iferifecela e ofi bella , accrelcen-

doui l'acqua Alfianna , che è cola marauigliolà , perche dal di fuori à
piano delia terra la cinge vna balaustrata ai ferro j & in mezzo vi è vn
bellilfimo vaio grande di marmo,& lòpra il vaio vna tazza grar.diifima

di pietra.& nella parte luperiore di detta fontana vi è vn'a.ua tazza la-

uorata a modo di fogliami . Et in cima à tutto l'edifìtio vii condotto
groiìò d acqua che alcende in alto,caicando l'opra la detta tazza,e così

ipalgendofi per molti zampilli iopra la feconda tazza in.guiiàdi piog-

gia,cade parte nella conca,& parte per terra, cola degna veramente da
dìer non iolo vi(ta,ina anco desiderata.Ola e di quella ne fece condur-

re in molti luochi vicini come nella guardia noua di Tedelchi, &
alla Naùiceila di San Pietro:fecela parimente condurre nella

piazza di San Giacomo Icona caualii . Vn'altra vicino à

Gattello uitte non folo vtili , & neceflàriejma beile

quando fia poifibile dirli, oltre infinite altre,

che per breuità tralafcio,che a quelli bor-

ghi jendono commodità
grandiiiime.



DI ROMA.

FONS S. PETRI IN VATICANO

i6

Fontem huncin Vaticano ab Innocente VHL ex-

trutiurn Paulus V. maion artifìcio expolimt

.
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LE moderne grandezze
PIAZZA NAVONA.

L Circo Agonale così chiamato anticamente fu edificato con bellifsima archi-

tettura fecondo coltumauano à quei tempi jpoiche non folo era ampio, fpatiofo,

& in bellissimo iìto , ma arricchito à torno à torno , & dalla parte didentro d'una.»

fabrica marauiglio(a,eiTendo cinta di bellifsimi marmi,chc veniuano à formar quali

vn cerchio tutto lauorato à fimilitudine delli Portici, che cingeuano gli anfiteatri.

Nel mezzo poi di detta piazza àlongo del cerchio vi erano alcune mete, ouero

guglie con li Tuoi archi tramezzo, & fopra le fue ftatue,che rendeuano vaghezza,

&

grandezza marauigliofa . Vi erano medefimamente dalla parte di dentro intorno

li fuoi fcdili,oue fi poteua commodamente federe, & vagheggiare le belle felle che

in cito fi faceuano. Nel predetto Cerchio in alcuni tempi dell'anno per ricreatione_^

de Cittadini era folico tarli molte fefte,oue correuano li principali,* più nobili del-

la Città,& anco gran parte della Ple'ube. Quiuifì vedeua la più bella giouentù Ro-
mana domar,& far correre caualli de falconi, correre fu le carrette tirate da Causili

bianchi. Et vfauano girare à torno à quelle mete fette volte auanti che fi fermaffe-

ro ; vi li faceuano le caccie,,& altre felle, doue fempre interueniua il Principe per-

fonslmente.Hoggi quefto nobil fito fi chiama Piazza Nauona;& le bene la lunghez-
za del tempo ha delìrutto quelle antiche muragliejnondimeno quefto luogo è nobi-

litato da tre bellifsime fontane l'vna a capo,l'altra à piedi, & l'altra in mezzo edi-

ficate da Papa Gregorio XIII- li fuoi pili , ò conche fonograndifsime di pietra mi-
fchìa vnade quali e ornata di belhfsimc ftatuedi marmo con alcuni draghi pure di

manno.che rapprefentano l'arme del detto Pótefice,& ogn'vna di dette figure verfa
copia gtande d'acqua . In mezzo a ciafeheduna delle due principali vi e fi grolTo

capod'acqua,oltre moke altre fittole,& cannelle che feruono communemente; & à
terno le cinge vna bclliflìma baluftrata di marmo, & oltre alia balùftrata , e cinta»,

di grof&i ferri incaftrati in alcune colonne, cofa in vero bella da vedere. Quella poi

che è in mezzo à quella nobilifsima piazza è vn vafodi pietra di gran valore à pia-

no della terra fenza nefluna fittola ; ma forgendo vn' ac qua di fotto terra fempre_^
Ila pieno , che è di commodo grande Se beneficio publico, oltre hauer arricchito di

molte ca fé priuate con l'ideila acqua . Vi fi fa anco ogni Mercordì vn belliffimo

mercato , con gran concorfo della Città . In fomma quella piazza non folo è fre-

quentata per li continoui trafichi ma noblitata da gran numero di carrozze,& altri

palleggi , che la fua bellezza la rende amabile à tutti . Vi fi fa anco la matina di

Pafqua di Refurrettione vna fella fontuofifsima celebrata dalla natione_j
Spagnola in honore della Refurrettione di Noflro Signore , doue 'con-

corre non fololi Cittadini, ma molta gente de paefi foraftieri,

Hoggi fi tiene non folo per la più bella piazza di Roma »

ma anco viene communemente reputata delle più

belle piazze che fia in Italia , &
forfe fuori

.



D I R O M A.
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PLATEA AGONALI S,

te erat Agonali* circus , in quo magna cum Popu*
lorum conflnentia Romana humus fas ludo*
celebrarefelebat.


